
Gli esperti dell’istituto americano Gallup hanno realizzato una va-
sta e approfondita ricerca (durata 30 anni, con milioni di persone 
intervistate) su un tema che da tempo immemorabile interessa gli 
esseri umani: cosa deve fare un buon leader? Come si conduco-
no e si motivano collaboratori in modo efficace?
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➔   AFG & PARTNERS è una delle prime società in Svizzera a offrire  
un programma completo di introduzione dell’approccio della 
Strengths Based Leadership in Ticino e Italia. 
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La Strengths Based Leadership:
un innovativo approccio alla conduzione del personale

Da questi punti traspare un importante cambio di prospettiva: tradizional-
mente si cerca di lavorare sul miglioramento delle debolezze (pen-
sate al colloquio di fine anno!) ma l’esperienza e la logica 
dimostrano che questo modo di gestire i propri collabo-
ratori non è efficace perché mette l’accento, appun-
to, su aree dove il collaboratore ha dimostrato di 
fare fatica e non avere un talento particolare.

Al contrario, risulta molto più efficace puntare 
sui punti di forza, sulle competenze distin-
tive appunto. Il terreno è molto più fertile! 
Si lavora su competenze dove il collabora-
tore naturalmente è forte; i miglioramenti 
sono quindi molto più facili da realizzare. 
Agendo in tal modo vi è inoltre un aumen-
to della motivazione individuale, in quanto il 
collaboratore vede riconosciuti i suoi talenti 
di fronte al team e all’intera azienda.

Come ha affermato un manager intervistato: “Se 
puntiamo sulle debolezze dei collaboratori, questi poi 
perdono la fiducia in sé stessi.”

I ricercatori hanno trovato
tre risposte fondamentali:

1. I leader più efficaci investono
continuamente nelle loro 
competenze distintive

2. I leader più efficaci sanno circondarsi dei 
collaboratori giusti e poi ottimizzano 

le competenze distintive del proprio team

3. I leader più efficaci capiscono
i bisogni profondi dei propri collaboratori

Le ricerche internazionali mostrano che le organizzazioni che scommettono 
sui punti forti e sanno valorizzarli hanno quadri e collaborati molto 

più motivati. “Quale Organizzazione, per raggiungere il succes-
so, investirebbe nei punti deboli dei propri collaboratori?”.

 
Cambiamo dunque paradigma poiché se faccia-

mo le cose sempre allo stesso modo, arriveremo 
sempre alla stessa soluzione, solo cambiando 
il nostro approccio potremo arrivare ad ave-
re un risultato diverso e quindi un impatto 
maggiore.
Il primo, fondamentale passo per investire 
sulle COMPETENZE DISTINTIVE (in ingle-
se Strenghts) è sapere quali sono! Si tratta 
quindi di identificare, riconoscere e condi-
videre quelle competenze che ci distinguono 

dagli altri, dove raggiungiamo livelli di eccel-
lenza, che ci vengono riconosciuti da amici, 

colleghi e collaboratori.
In seguito sarà possibile usare la Strengths Based 

Leadership per motivare e dare una scossa di energia 
positiva ai propri collaboratori!
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Tommaso Gianella
rafforza il nostro team! 
Con piacere annunciamo che Tommaso Gianella è 
entrato nel nostro team di consulenti e formatori a 
partire da settembre 2014. Tommaso Gianella ha la-
vorato a Ginevra, Losanna, Berna, Ticino e Italia nel 
Management delle Risorse Umane per aziende quali 
UBS, Confederazione Svizzera, Generali Assicurazioni 
e Alpiq InTec, lavorando per quest’ultima all’espansione 
del gruppo in Italia. Dopo la laurea conseguita all’U-
niversità di Friborgo si è specializzato all’Università di 
Ginevra con un Master of Advanced Studies in Mana-
gement delle Risorse Umane e Organizzazione. 

Cerbios-Pharma SA - Project management: gestione di tutti i pro-
getti aziendali con un metodo unico

Abbiamo lavorato con la società chimico-bio-far-
maceutica CERBIOS-PHARMA SA, al miglioramen-
to e ottimizzazione del metodo di gestione dei pro-
getti (Project Management).

Dopo aver chiarito l’impostazione e lo “spirito” da dare al metodo, in funzione della stra-
tegia aziendale (semplifi cazione e immediatezza d’uso), abbiamo accompagnato il team 
di lavoro alla preparazione di una linea guida destinata a tutti i futuri capi-progetto 
dell’azienda.
Il metodo elaborato è completamente integrato e gestito con un innovativo software 
identifi cato da Cerbios come soluzione ideale per le sue necessità. Dopo 9 mesi dalla sua 
implementazione esso conta già oltre 200 progetti (da semplici a complessi) in gestione. 
Questa nuova organizzazione permetterà all’azienda di gestire in modo ancora più siste-
matico ed effi ciente tutti i suoi progetti aziendali.
Il successo del progetto è dato dal fatto che esso risponde all’esigenza, identifi cata a suo 
tempo dalla direzione generale, di aiutare i collaboratori a capire meglio il motivo del loro 
diretto coinvolgimento nei progetti aziendali e di conoscere il senso dell’esecuzione di 
determinate attività (non solo CHI, COSA, QUANDO, ma anche PERCHÈ).
 
La Posta - Motivare i collaboratori puntando sui loro talenti

Abbiamo ricevuto l’incarico da La Posta Svizzera, 
settore rete postale e vendita, di preparare ed ero-
gare un percorso di formazione alla conduzione del 
personale per i propri quadri intermedi, con fun-

zione di capi team. È stato scelto un approccio innovativo, già adottato dalla Posta in 
altre regioni svizzere: la Strengths based leadership SBL, ovvero la conduzione dei propri 
collaboratori basata sui loro punti di forza. Questo metodo sposta l’attenzione dai punti di 
debolezza ai punti di forza dei collaboratori. La soddisfazione dei partecipanti, che hanno 
potuto imparare un nuovo metodo di conduzione, è stata grande.
 
Ospedale regionale di Mendrisio
Supporto nell’ampliamento della struttura

Prima che la struttura ospedaliera “Ospedale Beata 
Vergine OBV” di Mendrisio arrivi a saturazione delle 
sue capacità attuali e rispondendo dunque alle esi-
genze del territorio è stata decisa la costruzione di 
una nuova Ala collegata alla sede attuale.
Come esperti nell’accompagnamento di progetti 

complessi, abbiamo ricevuto l’incarico di gestire il progetto preliminare per la defi nizione 
delle necessità in termini di spazi. Abbiamo ascoltato nei dettagli le esigenze di ognuno 
dei futuri utilizzatori, ragionando assieme sulle necessità attuali e gli sviluppi futuri, le 
abbiamo poi motivate ed introdotte nel mandato di pianifi cazione. Il rapporto ottenuto 
ha permesso ad un gruppo di architetti di defi nire uno studio di fattibilità architettonica 
(e dunque i contenuti dell’imminente bando di concorso) in maniera estremamente pre-
cisa e corrispondente alle reali necessità del committente fi nale.
Gli stessi architetti hanno defi nito il rapporto di AFG “un esempio di come un committente 
dovrebbe esprimere le sue richieste in una fase preliminare di un progetto costruttivo”.

CORSI DI FORMAZIONE 2015CORSI DI FORMAZIONE 2015

Ente Ospedaliero Cantonale

Lavoriamo con voi

Problem Solving: affrontare i problemi di tutti i giorni in modo 
sistematico e professionale, il metodi A3 di Toyota.

Gestione confl itti: come prevenirli, come gestirli.

Impostare e gestire il consiglio d’amministrazione di una PMI: ruoli, 
responsabilità, rischi, strategia e aspetti legali.

Tecniche e approcci per la vendita effi cace.

Basi per un marketing di successo.

I NOSTRI SERVIZI ALLE AZIENDE
AFG Management Consulting è attiva dal 1995 in Svizzera, Italia e Ger-
mania. I nostri servizi comprendono:

•  Consulenza nelle seguenti aree: gestione progetti, pianifi cazione strate-
gica, gestione e ottimizzazione dei processi, Lean Management, gestione 
della qualità (ISO 9001, modello EFQM), gestione del cambiamento, miglio-
ramento continuo (kaizen).

•  Assessment: valutazione esterna e neutrale del profi lo, dei punti forti e 
deboli e del potenziale di quadri e dirigenti nell’ottica della selezione o della 
pianifi cazione delle carriere e della formazione.

•  Formazione aziendale: progetti di formazione e di sviluppo delle risorse 
umane, corsi di formazione per collaboratori e dirigenti su temi gestionali, 
organizzativi e di conduzione.

•  Coaching: accompagnamento mirato on the job per sostenere concreta-
mente quadri e dirigenti posti di fronte a sfi de nuove e impegnative. “Pre-
venire invece di curare …”

•  Gestione in outsourcing delle risorse umane (NUOVO!): vi supportiamo 
nella gestione del personale, dagli aspetti amministrativi (gestione salari, 
oneri sociali, assicurazioni) alla reportistica, entrate e uscite, formazione 
sviluppo.

Contatti
T 091 840 92 50 - info@afgpartners.ch - www.afgpartners.ch

Dopo l’ottima esperienza dell’anno scorso (il corso di Problem Sol-
ving è stato riproposto in risposta all’alto numero di iscritti), anche 
per il 2015 proponiamo, in collaborazione con l’Associazione Indu-
strie Ticinesi AITI, un ricco programma di formazione, nella nostra 
sede di Camorino, sui seguenti argomenti:

Il programma defi nitivo verrà pubblicato nelle prossime setti-
mane su: www.afgpartners.ch
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