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Il lavoro è uno specchio di noi stessi, è rivelatore del nostro carattere e Il lavoro è uno specchio di noi stessi, è rivelatore del nostro carattere e 

della nostra personalità: bisogna tenerne conto, prima di relegarlo 

frettolosamente nella voce “altro” della nostra vita.

Denis DelespaulDenis Delespaul



Analizzare le proprie competenze motivazionali, Analizzare le proprie competenze motivazionali, 

le proprie criticità e gli elementi di forza.



?

PERCHÉ È LO STRUMENTO CHE CI SOSTIENE NEL PERCHÉ È LO STRUMENTO CHE CI SOSTIENE NEL 

DARE IL GIUSTO VALORE

A NOI 

ALLE PERSONE CHE VIVONO CON NOI 

ALLE SITUAZIONI CHE VIVIAMO



SUCCESSO

PIANIFICAZIONE

ORGANIZZAZIONE
SVILUPPARE LE 
PERSONE E LE 
COMPETENZE

MOTIVAZIONE

CONTROLLO



La parola “motivazione” deriva dal latino

motivus e moveremotivus e movere

il motivo che mi muove

Motivazione è il complesso dei fattori interni propri di un

individuo, che ne determinano in parte le sue azioniindividuo, che ne determinano in parte le sue azioni

indipendentemente dagli stimoli esterni



Perché esistono cosi tante teorie differenti 

riguardo alla motivazione?

Perché la motivazione è una Costruzione IntellettualePerché la motivazione è una Costruzione Intellettuale

Sarebbe pretendere che ci sia solo una Forma di Felicità



LA MAPPA NON È IL TERRITORIO
Che cos’è spiegazione? Interpretazione, nient’altro  che interpretazione. 

Nietzsche

Perché ognuno sviluppa la propria motivazione 
in funzione dei suoi bisogni

E in funzione di questi crea aspettative per 
dargli vocedargli voce

BISOGNO => ASPETTATIVA = MOTIVAZIONE



LA SICUREZZALA SICUREZZA

L’AMORE E LA RICONOSCENZA

IL PIACERE

IL COMFORT

IL MIGLIORAMENTO PERSONALE

LA NOVITA’ E LA CREATIVITA’

LA GIUSTIZIA



LA SEDUZIONE E IL  SESSO

BELLEZZA E ARMONIA

LIBERTA’ E AUTONOMIA

IL LEGAMEIL LEGAME

ORDINE E DISCIPLINA



� La politica aziendale  � La politica aziendale  
(strategia, marketing…)

� L’amministrazione dell’azienda 
(organizzazione, controlli...)

� Le relazioni fra il personale

� Le relazioni con i superiori

� Le condizioni di lavoro

� I trattamenti salariali



� L’interesse nel lavoro propriamente detto� L’interesse nel lavoro propriamente detto

� La realizzazione degli obiettivi 
(compimento)

� Le responsabilità esercitate� Le responsabilità esercitate

� I riconoscimenti da parte dei superiori

� La possibilità di avanzare nella carriera



Il coinvolgimento si ottiene se sono presenti i seguenti fattori:

La coerenza

La reciprocità

L’appropriazioneIl piacere



Non è il denaro il primo motivatore
altrimenti 

raggiunto l’obiettivo, tutto si esaurisce 

Ma è la volontà, lo scopo di creare

L’amore per un’idea
amare ciò che si fa



1. Migliore la combinazione degli sforzi

2. Raggiungere un giusto equilibrio tra le diverse
attività ed iniziative

3. Rende più agevole la vita di un gruppo e il
raggiungimento dei suoi obiettiviraggiungimento dei suoi obiettivi



Chiarezza 

nella definizione degli 
obiettivi

Coerenza 

dei programmi 

e delle attività

Assunzioni di decisioni procedure e metodi



Circolarità nella 
comunicazione e nelle 

relazioni

Promozione del 
coordinamento 
spontaneo tra i 

dipendenti



Gli individui hanno in sé stessi ampie risorse 
per auto-comprendersi e per modificare il loro concetto di sé, 
gli atteggiamenti di base e gli orientamenti comportamentali.

Queste risorse possono emergere quando può essere fornito 
un clima definibile di atteggiamenti psicologici facilitanti.

Carl RogersCarl Rogers



Con la sua visione del processo, 
le sue aspettative ed i suoi bisogni

L’ALTRO

LA SITUAZIONE

Con la mia visione del processo,
le mie aspettative ed i miei bisogni

IO

Chiarezza su che cosa 
è possibile, o non possibile, 

sul proprio ruolo e sulla direzione della 
propria organizzazione



Congruenza o
Comunicazione efficace

Ciò che dico                

Comunicazione efficace

Divergenza o

Ciò che faccio

Divergenza o
Incongruenza del 

messaggio comunicativo



Perché tutti abbiamo

bisogno di carezze per vivere bene.

È importante che ciascuno
collabori nel costruire un
ambiente affettivo.



LE CAREZZE SONO UNITA’ DI RICONOSCIMENTO, E 
AIUTANO A DARE IL GIUSTO VALORE ALLE PERSONEAIUTANO A DARE IL GIUSTO VALORE ALLE PERSONE

Sono essenziali alla vita. 

Berne dice: Senza di esse la spina dorsale avvizzisce!

Infatti il nome Carezza è stato usato da Berne perché le 
identifica con il BISOGNO INFANTILE DI ESSERE TOCCATI.



Possiamo individuare vari tipi di carezze:

�Carezze Esterne (natura) o 
Interne (ricordi)

�Carezze verbali o non verbali

�Carezze positive o negative

�Carezze condizionali o   
incondizionali



E’ bene tenere presente che per tutti noi 
qualsiasi tipo  di carezza é meglio di nessuna 

carezza.



Con le carezze possiamo operare due falsità: Con le carezze possiamo operare due falsità: 

�nel riceverle �nel darle

Carezze false o di plastica Filtro delle carezze



1. NON Dare carezze quando ne ho da dare

2. NON Chiedere carezze quando ne ho bisogno

3. NON Accettare carezze quando le voglio

4. NON Rifiutare carezze negative che non mi servono4. NON Rifiutare carezze negative che non mi servono

5. NON Rifiutarsi di dare carezze che lodano e imbrodano
e sono di plastica

6. NON Darsi carezze



1. DARE CAREZZE È OK:

raramente si viziano le persone dando loro carezze positive. 
L’ECCESSO SMIELATO CREA NELL’ALTRO UNA 

IPERPROTEZIONE CHE FA DIPENDERE.

LE CAREZZE POSITIVE date da amici, innamorati, colleghi, capi, 
hanno come risultato uno stato di BENESSERE e sono contagiose: 

PIÙ NE DO PIÙ NE RICEVO IN CAMBIO.



2. CHIEDERE CAREZZE È OK 2. CHIEDERE CAREZZE È OK 

hanno lo stesso valore di quelle spontanee. 

Chiedere evita la magia di pensare che l’altro sappia con una 
vita diversa dalla mia interpretare o peggio indovinare i nostri 

bisogni.

Se non li comunichiamo in modo chiaro creiamo le basi per aspettative 
magiche e rabbie di frustrazione CAREZZE NEGATIVE



3. RICEVERE CAREZZE È OK:

una carezza positiva data liberamente non obbliga una carezza positiva data liberamente non obbliga 
alla risposta. Se fa bene, prenditela, goditela, senza 

senso di colpa! CE LA MERITIAMO!

Invece dobbiamo giustificarci tutte le volte, quasi vergognandoci. 

Nel migliore dei casi fingiamo l’ascolto, nel peggiore svalutiamo o 
sminuiamo il valore per farle entrare.

Possiamo permetterci di accogliere le cose belle che gli altri pensano 
di noi a spalle aperte!



4. RIFIUTARE CAREZZE NEGATIVE INCONDIZIONATE È OK:4. RIFIUTARE CAREZZE NEGATIVE INCONDIZIONATE È OK:

i giudizi alla persona sono svalutazioni dolorose per noi 
e per l’altro e non aiutano a crescere ne umanamente 

ne professionalmente. Anzi sono limitanti e confermano 
le nostre cattive abitudini. Per rispetto a noi e all’altro 
possiamo chiedere una carezza negativa condizionata: 
MI FAI CAPIRE COSA HO FATTO O DETTO DI STUPIDO.MI FAI CAPIRE COSA HO FATTO O DETTO DI STUPIDO.



5. RIFIUTARSI DI DARE CAREZZE CHE LODANO E 5. RIFIUTARSI DI DARE CAREZZE CHE LODANO E 
IMBRODANO E SONO DI PLASTICA È OK :

le persone che usano molto le carezze quando non 
hanno voglia risultano smielate e finte. 

Non avremo nessun beneficio ma possiamo rischiare di 
creare situazioni di conflitto o confusione.

È importante questa chiarezza perché permette di 
stabilire una sana gestione delle carezze tra le persone.



6. DARSI CAREZZE È OK:

riconoscersi con lucidità i nostri risultati positivi, 
riconoscere e apprezzare il nostro aspetto estetico è un 

grande valore di equilibrio. 

È la forma più grande di auto riconoscimento. È la forma più grande di auto riconoscimento. 

Solo se impariamo a riconoscere il nostro valore possiamo 
accoglierlo o chiederlo all’altro.



• POTENZA: FARE UNA COSA PER ME CHE MI DA PIACERE• POTENZA: FARE UNA COSA PER ME CHE MI DA PIACERE

• PERMESSO: DARSI IL PERMESSO DI ESSERE QUELLO CHE 
SI VUOLE RISPETTANDO SE STESSI, GLI ALTRI, 
L’AMBIENTE

• PROTEZIONE: ALLONATNARSI PER GUARDARE CON 
LUCIDITA’ LE COSE CHE VIVIAMO E AGIRE L’AZIONE PIU’ 
ADEGUATA, QUELLA CHE SODDISFA LA MIA ASPETTATIVA 
E IL MIO BISOGNO
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