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L’esercizio di un ruolo di responsabilità fa, spesso, 
nascere il dubbio su quale sia l’approccio che 
meglio consente di arrivare all’efficacia: essere 
Capo o essere Leader?
In realtà è un falso dilemma: il vero Leader co-
niuga le capacità direttive con quelle di una guida 
coinvolgente.
La guida delle persone, infatti, in un contesto la-
vorativo ormai sistematicamente caratterizzato 
da forti pressioni di velocità e flessibilità - nel 
rispetto del quadro di regole e prassi che l’A-
zienda per la quale si opera si è data - è sempre 
stata un’attività complessa.
La combinazione tra le attuali condizioni socio/
culturali e i profondi mutamenti tecnologici e 
organizzativi tende ad amplificare le difficoltà.
Per questo motivo è opportuno che, chi ha l’o-
nore e l’onere del dirigere, si rinforzi con una 
preparazione che vada oltre la sola esperienza e 
la competenza specifica nell’ambito della man-
sione svolta (anche se alta).
Occorre considerare che l’azione di guida è, a 
tutti gli effetti, un processo e come tale merite-
vole di una “ingegnerizzazione” mirata; una lea-
dership effettiva e diffusa è decisiva per il buon 
funzionamento di un’Organizzazione e può es-
sere costruita e sviluppata, indipendentemente 
dalle caratteristiche personali innate.
Si tratta perciò di puntare a ottenere solide basi 
concettuali e metodologiche, di incanalare le 
potenzialità innate ed evitare dannose astensioni 
dall’assunzione di responsabilità.
La prima di tali responsabilità è quella di formare, 
sostenere e consolidare l’elemento più utile per 

il miglior utilizzo delle risorse di competenze di-
sponibili: il team. 
Il primo pilastro del team è la consapevolezza di 
esserne parte, ossia la membership.                                     
Il secondo è la sistematica condivisione di co-
noscenza e di informazione, ossia il coinvolgi-
mento.
Un contributo decisivo viene fornito dalla co-
struzione di un clima relazionale positivo e 
dall’attenzione alla soddisfazione delle aspetta-
tive delle persone.
I risultati che il binomio leadership-team, ap-
plicato con criteri di “qualità”, riesce a dare, sia 
alle persone che all’Azienda, sono di gran lunga 
superiori a quelli ottenibili confidando solo su 
intuito, istinto, esperienza.
Il Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI offre l’opportunità alle organizzazioni, e 
alle persone che ne fanno parte, di impadronirsi 
delle competenze per uno sviluppo efficace ed 
efficiente della self leadership, della leadership 
e delle soft skills frequentando il CAS “Svilup-
po delle Soft Skills – le nuove competenze del 
Project Management” che inizierà ad ottobre 
2020.


