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Impatto dell’analisi del clima organizzativo 
Le azioni di intervento 

 
L’indagine di clima ha permesso di ottenere una fotografia accurata dello stato 
dell’organizzazione, attraverso le percezioni del personale tecnico-amministrativo 
riguardanti “la struttura, i fattori organizzativi, le relazioni, il livello di soddisfazione dei 
membri e quindi la percezione dell’organizzazione nel suo complesso”. 

 

Essa ha costituito uno strumento importante di rilevazione delle dimensioni che 
influenzano il clima interno di Ateneo, così da poter attivare specifiche strategie 
organizzative finalizzate al miglioramento della qualità della vita lavorativa e alla 
promozione del benessere organizzativo. 

 

In questa prospettiva, sollecitato da quanto emerso dall’indagine di clima, il Servizio 
Formazione Manageriale e Sviluppo R.U. ha individuato uno spazio privilegiato 
d’intervento all’interno del settore della formazione manageriale. 

Il presupposto è che questa possa rappresentare uno strumento valido per attivare e 
sostenere una cultura organizzativa volta a garantire il benessere dell’organizzazione, 
stimolando un miglioramento delle condizioni di vita professionale del personale 
dipendente. 

 

A partire da tale premessa, si segnala come il piano di formazione 2011-2012, 
valorizzando i risultati dell’indagine, ha privilegiato la programmazione di percorsi di 
sviluppo di competenze relazionali e organizzative, che si configurino come azioni di 
miglioramento delle relazioni tra pari, responsabili e collaboratori, di promozione del 
lavoro di squadra, al fine di alimentare soddisfazione, fiducia e motivazione al lavoro nel 
personale. 

 

Alcuni punti salienti del piano di formazione manageriale, pertanto, riguardano le seguenti 
strategie di intervento: 

 

- realizzare gruppi di formazione variamente compositi che, data la diversità della 
struttura di afferenza, dell’area contrattuale di appartenenza e della natura e 
complessità del ruolo professionale, favoriscano un generale aumento della 
capacità di ascolto e della comunicazione interpersonale, oltre a favorire un 
maggior senso di integrazione e quindi di appartenenza all’organizzazione; 
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- consolidare, nei responsabili, la capacità di leadership di tipo 
“democratico/partecipativo” allo scopo di favorire una maggiore fiducia dei 
collaboratori nei confronti dei responsabili stessi; 

 

- sviluppare le capacità gestionali dei responsabili perché incoraggino i membri del 
gruppo a collaborare, informare e supportarsi, con ciò realizzando un incremento 
del senso di fiducia verso i colleghi stessi, ma anche più fiducia verso i 
responsabili e maggiore identificazione con la struttura di appartenenza; 

 

- rafforzare nel personale un maggior senso di responsabilità nella gestione del 
proprio ruolo, al fine di migliorare, facilitando la collaborazione ed il flusso di 
informazioni, il lavoro di squadra e la comunicazione interna; 

 

- potenziare nei responsabili la capacità di creare un clima interno positivo 
favorendo la soddisfazione e la motivazione al lavoro nei propri collaboratori, 
attraverso l’espressione delle specifiche abilità, capacità e attitudini, così da 
accrescerne il sentimento di adeguatezza professionale e l’integrazione alla 
propria realtà organizzativa. 

 

 

In sintesi, le strategie di formazione individuate sono accomunate dall’obiettivo di 
promuovere la crescita professionale del personale, al fine di esercitare un impatto 
positivo sullo stato di benessere delle persone e un conseguente miglioramento del clima 
interno di Ateneo. 

 


