
Decalogo 
Regole e suggerimenti per gestire il vostro lavoro

Altus Pro  - INFO@ALTUSPRO.IT - 06 65029546 - whatsapp +39 320 041 5734 1



Premessa:

Il cliente

Il Cliente è Chi abitualmente si vale delle prestazioni di qualcuno o acquista
quanto gli occorre dallo stesso fornitore; avventore.

Per la definizione stessa sopra indicata, il cliente riveste la parte
fondamentale per l’attività professionale di chiunque.

Voi stessi siete a vostra volta clienti, quando acquistate un prodotto o un
servizio. Come tali, in un giusto processo di scambio, ne pagate il costo con
l’aspettativa che il prodotto o il servizio sia valido.

L’aspettativa del cliente e quindi la percezione che egli stesso ha del
prodotto o servizio acquistato, genera a tutti gli effetti il processo del
mantenimento e della crescita dell’attività lavorativa e quindi della vendita
del prodotto / servizio.

Il cliente soddisfatto è colui che ritiene adeguato il vostro servizio o
prodotto alla sua esigenza .

Il cliente soddisfatto è colui che vuole il vostro servizio e vi garantisce la
vostra attività, migliorare i processi per mantenerne la soddisfazione e
quindi fidelizzarlo è un processo importante per la crescita dell’azienda ed il
mantenimento della vostra attività.
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Il vostro 
Ruolo

Il Vostro ruolo nell’intero processo aziendale è fondamentale e di vitale
importanza.
Voi siete coloro che devono trovare soluzioni, gestire il cliente, i contatti
con il vostro team e con i vostri colleghi.

Grazie al vostro apporto l’azienda cresce, il gruppo che gestite lavora ed il
cliente può reputarsi soddisfatto del servizio prestato.

Voi siete così importanti per l’intero processo che questa guida vuole essere
uno strumento fondamentale per migliorare la vostra gestione dei processi
e quindi anche il modo di vivere la vostra realtà lavorativa.

Il contributo fornito dalle vostre indicazioni è fonte degli spunti che
affronteremo nelle seguenti pagine.

- GESTIRE IL CLIENTE in situazioni di insoddisfazione

- GESTIRE IL Vostro TEAM

- Decalogo per Voi e quindi Le regole alle quali dovete attenervi per
gestire nel modo più funzionale il cliente

- Decalogo per il Vostro Team
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Gestire 
il cliente

Per Gestire un cliente insoddisfatto devi imparare a seguire i seguenti
punti:

 ASCOLTARE: cerca di capire le esigenze di chi sta dall'altra parte del
telefono, senza interromperlo anche se è abbastanza arrabbiato. cos'ha
da dire e che errore si è verificato? ascoltare è la prima mossa per
recuperare una situazione e rimediare all'errore, sempre che ci sia. é
una mossa vincente per non danneggiare ulteriormente l'azienda e anzi
mostrare professionalità nei confronti della clientela;

 DOMANDARE: fare alcune domande mirate ti servirà per mostrare al
cliente il tuo interessamento alla questione, ma anche per capire dove
è stato commesso l'errore. é un modo per incoraggiare il cliente a
parlare, a spiegare il motivo della sua insoddisfazione.

 AGIRE: non basta ascoltare e domandare. una volta compreso l'errore o
il malinteso, bisogna fare qualcosa e anche piuttosto velocemente.
dimostrare al cliente che ti stai mettendo all'opera per rimediare la
situazione è la mossa giusta da fare;

 FARSI PERDONARE: mettiamo il caso che un errore ci sia
effettivamente stato. é tempo di farsi perdonare, per fare in modo che il
cliente non solo riacquisti fiducia nell'azienda, ma faccia anche buona
pubblicità.

Vedremo nella pagina successiva con quali strumenti si può riuscire a farsi
perdonare in maniera funzionale.

Ascoltare Domandare Agire Farsi 
perdonare
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Gestire 
il cliente

FARSI PERDONARE:

Può accadere che vi sia una dimenticanza piuttosto che un
fraintendimento,

Quello che non deve accadere è che il cliente ne abbia un danno e che
questo non si affronti nella maniera più funzionale.

Uno dei primi casi di risentimento del cliente nella vostra opera è dato dalla
dimenticanza di fissare un appuntamento per un intervento o quello di
mancare un appuntamento .

Ricordate, soprattutto nel settore della manutenzione, che i vostri clienti
sono per lo più degli amministratori o comunque dei tramite / responsabili.
Sono quindi sotto la pressione di un ulteriore loro cliente che ha una
disagio.

Tanto più è forte il disagio o la necessità del loro cliente, tanto più sarà
forte il risentimento del vostro cliente diretto in caso di inefficienza di un
processo.

Non affrontare il problema, procrastinarlo o piuttosto non fornire almeno
una soluzione, crea un disagio difficilmente recuperabile o che quanto
meno vi creerà un notevole dispendio di energie per gestire in
EMERGENZA dei successivi eventi.

L’unica regola da attuare è quella di Fissare un appuntamento per gestire il
prima possibile la problematica, ma la regola fondamentale dell’unica
regola per affrontare il problema è quella di ESSERE SEMPRE COERENTI .

Se a causa di un problema, affrontate una situazione di SCONTRO con il
vostro cliente, dovete in primis fornirgli un nuovo appuntamento,
ovviamente che sia il prima possibile. Ma DOVETE IMPEGNARVI nel
rispettare questo ulteriore evento.

Solo cosi il cliente, nonostante il disagio potrà avere un rientro della sua
condizione di insoddisfazione.

E’ normale commettere degli errori, non è normale perseverare nello
stesso errore.
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Gestire 
il Vostro Team

Il Vostro Team è la componente fondamentale del servizio e quindi
dell’Azienda.

Sono loro che sono a contatto con il cliente e rappresentano l’immagine
dell’Azienda, SONO LA VOSTRA IMMAGINE

L’interconnessione tra la vostra gestione della loro opera ed il cliente è il
valore sul quale si fonda una azienda di servizi.

Il Team deve essere supportato, istruitio, guidato, compreso e nella giusta
misura essere retarguito qualora non si comporti come previsto o come
necessario.

E’ altamente importante perseguire una politica di professionalità per poter
gestire un team, migliorare il distacco professionale è un potente rimedio per
ovviare a problematiche legate a personalizzazioni nelle quali la parte che ci
rimette è sempre il cliente.

Esistono momenti per essere confidenti e supportare a livello umano un
nostro collega/collaboratore, ma devono essere circoscritti a situazione non
tangenti l’opera. lavorativa.

Insieme si deve collaborare per il fine
ultimo di gestire il servizio al cliente in
modo funzionale, ogni persona del
team è importante per raggiungere il
comune traguardo.

È noto ormai il ruolo che la comunicazione gioca nel successo o nel fallimento
di una relazione soprattutto se lavorativa. Un team affiatato ha più probabilità
di portare a termine il proprio lavoro con successo rispetto ad un gruppo in cui
vi è mancanza di una comunicazione.
Lavorare in team può risultare a volte molto stressante ed è spesso difficile
coordinare persone con background diversi tra di loro e farle focalizzare su un
progetto comune.

Imparare a comunicare diviene fondamentale, per migliorare la vostra
gestione e quindi il servizio al cliente.
L’investimento che dovete fare per poter passare dalla teoria alla pratica è lo
stesso di quando vi sentite stanchi e stressati e quindi cercate una zona
confort, raggiungete l’agoniato traguardo con la consapevolezza di un cambio
di stato.

Imparare a comunicare ed applicare i ragionamenti che seguiranno,
rappresenta la strada per il cambiamento di stato.
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Gestire 
il Vostro Team

Ecco le regole d’oro per migliorare l’efficacia della comunicazione nel team.

Condividere gli obiettivi: il team deve essere a conoscenza dei suoi e degli
obiettivi dell’azienda, così da poter agire per far bene il proprio lavoro.
Comunicazioni Chiare sono il fondamento, se scritte assicuratevi che siano state
lette, conoscete il vostro gruppo e sarete quindi consapevoli dei limiti di ognuno.

Nel caso di nuovi ingressi nel team, accertatevi sempre che siano stati formati
ed informati delle regole generali dell’opera da svolgere. Un investimento in
questo senso di una settimana vi produrrà un vantaggio in termini di
organizzazione.

Se comunicate al telefono con il vostro team, cercate di essere molto chiari nel
messaggio. Un volta fornite le istruzioni, chiedete alla persona di ripetere e
comprenderete quindi se è tutto chiaro.

In caso vi troviate in una situazione ostile con un componente del team che non
vi sembra collaborare, una volta terminata la chiamata, investite energie nel
mandare un messaggio con il quale chiarite ulteriormente le indicazioni fornite.
Basta un messaggio assertivo, anche se non confermato dal componente,
rappresenterà la possibilità che in una situazione critica si allinei a quanto
necessario.

Prestare attenzione alle parole: usare un linguaggio che tenga conto di chi si ha
di fronte, delle eventuali differenze culturali, del messaggio che si vuole
comunicare, del ruolo ricoperto e dello stile dell’azienda. Spesso non si tiene in
considerazione questo aspetto che divine rilevante per risolvere problemi di
errata interpretazione.
Utilizzare nel caso, sempre un eventuale conferma scritta di quanto avete
indicato.
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Utilizzare un tono di voce pacato: è molto importante in qualsiasi
situazione sapersi controllare e comunicare con il team in maniera calma e
pacata, senza lasciarsi troppo trasportare dalla foga del momento. In
questo modo, si possono ridurre contrasti e far capire il messaggio in
maniera chiara e comprensibile senza creare risentimenti.
Nel caso in cui il vostro interlocutore non rispetti i canoni di
comunicazione, non iniziate una diatriba telefonica o in presenza.
Cessate la comunicazione con una scusa banale, posticipate la chiamata ad
intervalli di 5 minuti.
La persona alterata normalmente riesce a recuperare la calma in 5 minuti,
quindi riproponete la conversazione. Qualora non funzionasse, potete
provare a posticipare la comunicazione dopo aver utilizzato lo stesso
strumento della gestione del cliente sino al punto 3.

Gestire 
il Vostro Team

Ascoltare Domandare Agire



Gestire 
il Vostro Team

Chiedere e dare feedback: per motivare i membri del team per far sì di dare a
tutti voce in capitolo facendo si di esprimere la propria opinione nelle opportune
modalità e nei tempi previsti dalla vostra gestione. Per instaurare un rapporto di
fiducia all’interno del team e dell’azienda è necessario che ci sia una costante
richiesta e ricezione di feedback e dimostrare ai dipendenti che la loro opinione
ha un effettivo valore. Il principio appena indicato, cessa di avere rilevanza se il
componente del team piuttosto che condividere ami polemizzare.
La polemica non produce alcun vantaggio sul piano della comunicazione e
quindi deve essere in qualche modo sempre gestita con strumenti diversi da
quelli presentati.

Il gruppo social network aziendale con i
membri del team: un gruppo social
rappresenta un luogo informale nel quale
confrontarsi senza per forza dover condividere
le informazioni con l’intera azienda. Da la
possibilità così di connettere persone anche
fisicamente lontane, è facile e veloce da usare e
favorisce l’interazione anche dei membri
generalmente più timidi e riservati.

Diviene necessario non fornire la possibilità di eccedere nelle comunicazioni
informali del social, pretendete sempre che vi sia aderenza e coerenza nelle
comunicazioni. Se sono lavorative devono rispettare gli orari o comunque le
necessità reali. Non mancate mai di evidenziare a chi ne fa abuso la prospettiva
di sovraccarico di contatti che ne deriva.

Evidenziare sempre le comunicazioni
importanti: trovate una regola per evidenziare ai
componenti del team le comunicazioni rilevanti e
fondamentali presenti nel Social.
Un social come WhatsApp, può essere uno strumento
valido per comunicare o un oceano nel quale versare
un bicchiere di acqua. Qualora la persona interessata
dalla comunicazione nel gruppo non risponda, inviate
un messaggio di richiesta diretto a lui nel gruppo
stesso.
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Possiamo quindi affermare che Costruire un Team è un’impresa
importante!

Un manager che non riesce a comunicare correttamente e
trasparentemente con i membri del team potrebbe vincere una battaglia o
due, ma ha perso la guerra.

Problemi di comunicazione provocano confusione e stress fra i dipendenti,
influenzando negativamente il lavoro e abbassando il morale e la
produttività.
Sono necessarie capacità di comunicazione efficaci per garantire chiarezza
a livello di team su compiti, scadenze e obiettivi. Con comunicazione non si
intende solamente quella non verbale e orale, ma anche quella scritta.

Offrire una visione chiara: Prima di offrire una visione chiara al team, un
manager ha bisogno di sapere esattamente qual è la giusta direzione da
seguire, senza farsi distrarre dai problemi delle attività quotidiane e
cercando di tenere all’esterno le problematiche personali.
Un manager che perde le tracce del percorso, infatti, può confondere i
dipendenti.
Stabilire una visione chiara che evidenzi gli obiettivi a breve e lungo
termine per i progetti, è il modo migliore per i manager e i dipendenti di
rimanere concentrati sul traguardo.

Delegare in maniera consona: Ci si aspetta che un manager assegni
compiti ai dipendenti in base alle loro capacità, esperienza e competenza.
Dovete trasferire dalla vostra mente su carta un ranking delle potenzialità
di ogni singolo componente del vostro gruppo.
Infatti, deve avere fiducia che ogni membro del team possa completare le
attività assegnate in tempo e, idealmente, ogni persona dovrebbe avere un
carico di lavoro equo o livellato alle sue competenze / capacità.
Incredibilmente però, molti buoni manager non riescono a delegare
adeguatamente, portando i dipendenti a sentirsi sopraffatti dal proprio
carico di lavoro.
Come può quindi un buon manager assicurarsi di rispettare le capacità
individuali?

Gestire 
il Vostro Team
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Gestire 
il Vostro Team

Le procedure di comunicazione tra voi ed il vostro team, tra voi e 
l’amministrazione, tra voi ed il magazzino sono elementi imprescindibili 
per attivare questo movimento verso la crescita ed una realtà lavorativa 

più funzionale.

Il gestionale è un elemento cardine del vostro lavoro 

La risposta è avere una panoramica delle assegnazioni dei compiti per ogni
membro del team e delle loro scadenze.
Quindi dovete rispettare le procedure previste per il gestionale, l’ utlizzo di
metodi alternativi o aggiuntivi non fa altro che limitare la vostra capacità di
organizzazione e può dare luogo a perdite di eventi tali da inficiare la
percezione del vostro prezioso servizio al cliente.



Fornire feedback e riconoscimento: Il manager non deve dare feedback
solamente quando ha qualcosa di negativo da dire. Deve fornire
regolarmente feedback positivi al team e ai singoli membri, aiuterà a
costruire la loro fiducia e li incoraggerà a essere più coinvolti in futuro. È
fondamentale che un manager riconosca i risultati e lo sforzo che la
squadra sta mettendo in atto ed è importante che incoraggi la creatività.
Le sessioni di feedback costruttive forniscono informazioni sulle aree in
cui sono necessari miglioramenti, sia per i dipendenti che per i manager e
fornisce ai dipendenti chiarezza su dove si trovano, dove sono diretti e cosa
ci si aspetta da loro.
I cambiamenti influenzati da queste sessioni possono aiutare i dipendenti, i
manager e il team a ottenere risultati migliori e creare fiducia.
Un altro aspetto critico delle sessioni di feedback è il riconoscimento.
L’apprezzamento degli sforzi e dei risultati dei membri del team ha un
impatto significativo sul morale dei dipendenti, mentre una mancanza di
riconoscimento può portare al burnout.

Gestire i conflitti: Quando c’è un conflitto sul posto di lavoro, non
dovrebbe essere ignorato.
Chiudere un occhio potrebbe portare a un’atmosfera negativa, che a lungo
termine potrebbe avere implicazioni sulla produttività del personale fino a,
nei casi più gravi, inficiare il raggiungimento dell’obiettivo. Quando si
verifica un problema, è fondamentale che venga affrontato
immediatamente prima che aumenti di gravità.

Gestire 
il Vostro Team

Emittente - il soggetto (fonte) che codifica l'informazione in 
un messaggio 
Ricevente - il soggetto (destinatario) che riceve il messaggio 
e lo decodifica
Codice - il modo in cui è formato il messaggio 
Canale - il mezzo con cui è trasmesso del codice (messaggio) 
Contesto - l'ambiente in cui avviene il processo di 
comunicazione 
Contatto/Referente - l'oggetto della comunicazione

Altus Pro  - INFO@ALTUSPRO.IT - 06 65029546 - whatsapp +39 320 041 5734 12



Altus Pro  - INFO@ALTUSPRO.IT - 06 65029546 - whatsapp +39 320 041 5734 13

Dare il buon esempio: Il team chiederà guida e ispirazione, quindi è essenziale
che il manager dia il buon esempio per ottenere rispetto. Se si vuole che i
dipendenti si comportino in modo professionale e si impegnino nel loro
lavoro, è il manager, in primis, a doverlo fare.

Il tema che state affrontando è di una rilevanza notevole, talmente ritenuto 
importante a livello internazionale che sulla comunicazione di basano studi 

di ogni tipologia, ovviamente il tema predominante per la cultura moderna è 
quello dell’ottimizzazione della produttività.

Gestire 
il Vostro Team



Gestire 
il Vostro Team

Mancanza di fiducia
Ciò si verifica quando i membri del team non sono disposti ad ammettere i
loro errori e le loro debolezze e non gli piace chiedere aiuto.
il ruolo del leader qui è "Parti per primo!", che si adatta bene a un approccio
collaborativo per determinare gli obiettivi del progetto e i mezzi per
realizzarli. Il leader dovrebbe riconoscere prontamente dove hanno
bisogno di essere aiutati e di generare fiducia negli altri, consentendo a
tutti di contribuire in base ai propri punti di forza e incoraggiandoli a
cercare aiuto per affrontare le proprie debolezze.

Paura del conflitto
Se i membri del team non sono fiduciosi non intraprenderanno un dibattito
approfondito.
Il ruolo del leader qui è quello di "Scavare alla ricerca del conflitto"
attraverso l'abile facilitazione del processo volto a stabilire gli obiettivi e
come realizzarli.

Mancanza di impegno
Se non viene affrontata la paura del conflitto, vengono prese delle
decisioni mediocri che si traducono in ambiguità e mancanza di impegno. I
membri del team particolarmente competenti possono diventare
scontenti.

Riconoscerete fatti e persone a voi note 
collegandoli al grafico di seguito esposto e 
quindi alle indicazioni ad esso associate.
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Mancata assunzione della responsabilità
quando non vi è alcun impegno rispetto ad un piano d'azione, anche le
persone più focalizzate e motivate esitano a segnalare problemi e
comportamenti controproducenti. Tutto ciò che il modello mette in
evidenza a questo punto è enfatizzare i vantaggi di portare a termine i
processi di gestione del progetto e le procedure funzionali in modo
collaborativo e fronteggiare le questioni difficili.

Mancanza di attenzione ai risultati
In definitiva, se il manager o programma manager nel nostro caso, non ha
affrontato le precedenti disfunzioni, il risultato finale sarà che gli individui
anteporranno le proprie esigenze agli obiettivi collettivi del team.Gestire 

il Vostro Team

Nome Problematica



Gestire 
Voi stessi

Per poter perseguire in modo funzionale il vostro lavoro, potete anche fare
una riflessione sul vostro stato e sulle sensazioni che provate quando si
parla di lavoro, provate delle brutte sensazioni?

L’interesse di questo documento è quello di farvi comprendere come
l’attuazione di semplici regole possa fornirvi un supporto per migliorarvi e
modificare in positivo la situazione .

Individuate le cause: fate chiarezza sulle vere motivazioni che scatenano
queste brutte sensazioni. Si tratta soltanto di un periodo carico di lavoro
eccessivo, un incarico noioso o è qualcosa che tende a protrarsi per lungo
tempo? Interrogatevi, fate un processo di autoanalisi per capire appieno
quali siano i fattori che creano frustrazione. Siete sommersi dai troppi
impegni? Vorreste sentirvi più apprezzati? O non vi sentite in grado di
affrontare quel lavoro? Una volta individuate le cause scatenanti, potrete
capire in che modo migliorare.

Organizzate un piano d'azione: una volta individuate le ragioni del
malessere, affrontatele con realismo e positività. Ricordatevi che tutte i
lavori del mondo prevedono mansioni più noiose e appaganti rispetto ad
altre; è necessario sì adattarsi, ma costruire anche un dialogo con il proprio
supervisore, indicandogli nuove soluzioni che potrebbero migliorare la
produttività. In questo modo adotterete uno spirito proattivo e
abbraccerete il cambiamento, focalizzandovi non solo su ciò che non va
nel lavoro, ma sulle possibili soluzioni da mettere in atto. La
consapevolezza sullo stato emotivo vi permetterà di cambiare prospettiva
e bilanciare la frustrazione.

Pensate solo al presente: spesso si fissano obiettivi troppo distanti dalla
nostra quotidianità, rendendoci ancora meno soddisfatti. Un buon modo
per non perdere di vista il proprio io è pensare unicamente al “qui e ora”,
vivendo appieno il presente. Le ricerche più recenti dimostrano che solo il
10% dell'appagamento personale dipende da ciò che accade nella vita, il
resto dipende da noi: “il soddisfatto è colui che sa gustare la tazzina di caffè
fino all'ultima goccia, invece di ingoiarla senza pensarci e sentire subito il
bisogno di berne un'altra”, afferma Filippo Ongaro, esperto in benessere e
miglioramento delle prestazioni.

Cambiate punto di vista: bisogna sempre trovare una ragione di vita nella
propria quotidianità e viverla appieno secondo il principio dell'ikigai, parola
giapponese che significa “la ragione per cui ti alzi ogni mattina”. Talvolta
bastano poche e semplici azioni per stare meglio: portare a termine un
lavoro già iniziato, uscire con gli amici, aiutare una persona cara e via
dicendo. Il successo personale e professionale dipende da queste piccole
cose, sia che siate impiegati, genitori, top manager, liberi professionisti e
così via. Occorre differenziare le credenze dai valori, evitando di inseguire
qualcosa che non vi appartiene realmente, allontanandovi maggiormente
dalla realtà.

Date il meglio di voi stessi in ciò che fate: sembra banale ma non lo è. Non
bisogna ricercare l'appagamento facendo il minimo sforzo, al contrario,
impegnarsi costantemente, sia in quello che facciamo al di fuori del lavoro,
sia nel lavoro stesso. Questo porta a una soddisfazione reale perché ci fa
sentire performanti e appagati, in grado di apprezzare anche i più piccoli
gesti. Andate alla ricerca dei bisogni reali, se si tratta di utopie o capricci e,
allo stesso tempo, concentratevi sul vostro percorso, cosa tutto avete fatto
fino a quel momento, insieme a tutti i traguardi reali raggiunti solo e
unicamente da voi stessi. No paragonatevi agli altri ma puntate
l'attenzione su ciò che è essenziale e non superfluo. Siate consapevoli delle
vostre possibilità.
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Comunicate
Idee per favorire la comunicazione dei dipendenti:

Questi sono i dieci principi più importanti per la gestione delle persone in un 
modo da rafforzare la loro responsabilizzazione, la loro realizzazione ed il 

loro contributo.
Questi criteri gestionali consentiranno alle persone che lavorano con voi e 

che con voi si relazionano per crescere, far crescere la vostra azienda e quindi 
voi stessi.

Parliamo di  Empowerment quando vogliamo far crescere una azienda. 
E’ il processo di rendere possibile o di autorizzare un individuo a pensare, a 

comportarsi, ad agire e a controllare il proprio lavoro e il sistema decisionale, 
in modo autonomo.

Voi stessi crescendo nella vostra carriera avete avuto la possibilità di 
affrontare questo processo.

Vi siete sentiti in grado di prendere il controllo del vostro destino.

Dimostrare il valore delle persone
La vostra  attenzione nei confronti del personale deve essere  evidente in 

tutte le azioni e le parole. La vostra  espressione del viso, il vostro  linguaggio 
del corpo e le vostre  parole esprimono quello che sta pensando dei 

collaboratori. Ricordatevelo sempre. Il corpo comunica, e rammentate 
sempre non comunicare è una forma di comunicazione (disfunzionale).

L’obiettivo è quello di dimostrare il vostro apprezzamento per il valore unico 
di ogni persona.

Non e tanto importante quanto un lavoratore rende nel suo compito, il suo 
valore di dipendente come un essere umano dovrebbe essere considerato e 

reso visibile, sembra 

L’importanza della comunicazione nella gestione delle persone

Qualunque sia stata la vostra esperienza pregressa, comunicare con i 
dipendenti è essenziale per gestire le persone.

Come e quando si parla con il personale ha importanti implicazioni per la 
salute dell’attività e per il mantenimento dei dipendenti.

E' chiaro che una buona comunicazione verso i dipendenti è di importanza 
fondamentale per la gestione delle prestazioni sia delle imprese che del 

personale. 
Mantenere aperti i canali di comunicazione vi aiuterà enormemente in vari 

modi: nel motivare i collaboratori, nella costruzione del team e nel fornire un 
servizio clienti eccezionale.
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Condividere la visione di leadership
i vostri collaboratori, quelli che ritenete più validi, li ritenete 

tali solo perché li sentite parte del vostro lavoro. Ma ragionate 
sul fatto che è stato compiuto un percorso per aiutarli ed 

aiutarvi a far funzionare questo meccanismo. Sentirsi parte di 
qualcosa di più grande di noi stessi, la comunità, il gruppo, il 

team, l’azienda…  aiuta voi stessi e che lavora con voi a 
migliorare l’efficienza e la produttività nelle mansioni di 

lavoro. Nelle aziende si parla spesso di Mission, beh, voi siete 
la rappresentazione che la mission serve a fornire la direzione 
ed il supporto morale ed organizzativo per la crescita. Dovete 
essere voi stessi ora bravi a compiere lo stesso sforzo verso la 

parte più importante del processo della vostra azienda, i vostri 
collaboratori. Loro devono acquisire maggiore integrazione 

alla mission, alla visione e ai piani strategici aziendali. 

Condividere obiettivi e direzione
Condividere  gli obiettivi più importanti e la direzione 

dell’azienda è lo strumento che i veri leader e manager 
utilizzano. Il movimento deve compiersi per competere nel 
mercato odierno. I vostri competitor sono molti ed avete la 

fortuna di rappresentare per i vostri clienti il valore aggiunto, 
insostituibile dell’efficienza e velocità di azione. Condividere 

ogni tanto questo concetto con i vostri collaboratori, 
soprattutto con quelli che ritenete possano crescere, diviene 

obbligatorio e un vantaggio per tutti.
Provate, ove possibile, sia confrontandosi con obiettivi 

misurabili e osservabili, sia accertandosi di condividere la sua 
lettura di un risultato positivo con le persone responsabili 

della realizzazione di tale risultato.

Dare fiducia alle persone
Date fiducia ai vostri collaboratori meritevoli e spronateli 
quando sentite che hanno desiderio di supportarvi. Sarà 

accaduto che abbiano preso la giusta decisione compiendo 
delle scelte che, anche se non collimavano esattamente con 
quello che voi avreste deciso, hanno funzionato bene. Sono 
certo che ne sarete rimasti piacevolmente compiaciuti, beh 

immaginate quanto questo abbia permesso loro di migliorare 
e avvicinarsi alla mission.

Fornire informazioni per il processo decisionale
Domandatevi nella gestione della problematica se siete 

veramente certi di aver messo in campo adeguate risorse e di 
aver fatto in modo che i collaboratori abbiano accesso a tutte 
le informazioni di cui hanno bisogno per prendere le decisioni 

più funzionali al positivo raggiungimento del comune 
traguardo,

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Comunicate



Comunicate

Delegare autorità e opportunità, non solo più lavoro
Non delegate solo gli aspetti che reputate meno importanti della vostra 

attività; delegate  anche ciò che é più coinvolgente.
Delegate ad esempio progetti che riguardano persone e clienti, potreste alle 

volte provare la stupenda sensazione di poter condividere il fardello di un 
incarico che reputavate troppo gravoso. La frase tipica per accendere nella 

persona alla quale vogliamo delegare è: «CHE NE PENSI SE ….. «
Il dipendente potrà crescere e sviluppare nuove competenze.

Voi sarete meno impegnati e vi potreste trovare a concentrarvi sullo sviluppo 
di altre attività.

Il vostro staff brillerà di gratitudine.

Fornire frequenti riscontri
ricordate che è fondamentale fornire dei feedback frequenti, questo è 

necessario affinché le persone sappiano cosa stanno facendo. A volte, il 
feedback può essere affiancato da una ricompensa e da un riconoscimento o 

anche solo un GRAZIE.
I collaboratori meritano il vostro feedback costruttivo, in modo da continuare 

a sviluppare le loro conoscenze e le competenze.

Risolvere i problemi, le persone non sono un problema
Quando si verifica un problema, occorre sempre chiedersi che cosa c'è di 

sbagliato con il sistema di lavoro che ha indotto le persone all’errore, non ciò 
che è sbagliato con le persone.

Qual è la soluzione peggiore di risposta ai problemi? Cercare di individuare e 
punire i colpevoli. (ragioniamo ovviamente per la moltitudine di dipendenti 
che non hanno alcun interesse a sbagliare o che comunque non abbiano già 

maturato la decisione di estraniarsi dal gruppo)

Ascoltare per imparare e porre domande per orientare
Siate coscienti della vostra potenzialità e imparate a creare spazi in cui le 

persone possano comunicare, ascoltateli e ponete loro delle domande.
Generalmente le persone conoscono le risposte giuste se hanno la possibilità 

di agire.
Quando un dipendente vi porta un problema da risolvere, chiedere, "cosa 

pensate si dovrebbe fare per risolvere questo problema?" O, chiedere, "quale 
azione consigliate?"

I dipendenti possono dimostrare ciò che sanno e possono crescere 
progressivamente.

Aiutare i dipendenti a sentirsi premiati e riconosciuti significa migliorarli
Quando i dipendenti non si sentono adeguatamente ricompensati, non 

collocati per le responsabilità che assumono, non notati, non lodati, e sotto-
apprezzati, non è possibile attendersi risultati dalla loro responsabilizzazione.

Le esigenze di base dei lavoratori devono essere allineate con la loro 
soddisfazione, in modo che essi possano darvi la loro discrezionale energia, 

ovvero lo sforzo supplementare della persona che volontariamente investe nel 
lavoro.
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Di seguito le norme che l’azienda vi chiede di far rispettare agli 
operatori da voi gestiti:

- Il personale deve avvisare il cliente e l’ufficio tempestivamente della
possibilità di un ritardo ad un appuntamento. La Puntualità degli
operatori è fondamentale per avere una coerenza nella
programmazione giornaliera e per la produttività, nonché per una
questione di rispetto nei confronti dei colleghi e verso il cliente che
attende il servizio.

- Ogni singolo evento, deve essere come da procedura, relazionato in
loco dal cliente la Consegna «fisica» del documento deve avvenire
entro le 24 h successive. (Rapportino, sopralluogo, etc.)

- Deve essere effettuata con immediatezza ogni Comunicazione
relativa alle eventuali problematiche inerenti il servizio, non
conosciute o dimenticate in sede di pianificazione. Quanto sopra
diviene determinante per poter informare il cliente ed
eventualmente organizzare un servizio di ripristino o un successivo
appuntamento.

- L’operatore deve condividere con chi gestisce il servizio eventuali
criticità in maniera immediata, essendo l’operatore un professionista
nel suo campo deve condividere eventuali soluzioni per la gestione
della problematica.

- L’operatore deve tenete un atteggiamento consono al ruolo di
rappresentante dell’azienda presso il cliente, non solo in riferimento
a quanto previsto dalle attuali norme vigenti in materia (non bere,
non fumare, non urlare, etc. etc. )

- L’operatore deve collaborare alla risoluzione del problema al quale
deve far fronte. Non può esimersi dal farlo, contattando il referente
per delegargliene la responsabilità. Deve anzi condividere eventuali
soluzioni per affrontare il disagio del cliente e quindi risolverlo.

- L’operatore deve adeguarsi alle procedure ricevute ed alle
impostazioni operative ritenute valide dall’ufficio, per
esemplificazione non si possono scegliere colleghi o orari di lavoro.

- Le richieste di permessi devono pervenire ed essere approvate
almeno con 72 h di anticipo, tutte le richieste pervenute senza il
rispetto di tale preavviso non saranno prese in considerazione fatto
salvo effettivi imprevisti giustificati.

- Le Ferie Estive dovranno essere comunicate entro il 30/04 di ogni
anno, al fine di consentire al responsabile ed all’amministrazione di
vagliare il piano ferie generale e quindi garantire l’operatività

- Le comunicazioni di malattia devono essere anticipate al momento
del sopravvenire del disagio e quindi deve poi seguire come
normativa il protocollo previsto dalla Asl.

- Le richieste della legge 104 devono essere fatte nel giusto anticipo
previsto dalla vigente normativa in vigore.
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