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Dave Ulrich, professore all’Università del Michigan, consulente manageriale e coach dei numeri uno di grandi aziende globali, è considerato il massimo esperto mondiale di risorse umane. In Italia è
uscito il suo ultimo libro scritto con la moglie Wendy, psicologa: Il
perché del lavoro. Come i grandi leader creano organizzazioni abbondanti generatrici di senso e di successo (Franco Angeli). E sul
nostro paese Ulrich sembra avere le idee chiare. «È un momento di
crisi e di forti cambiamenti, in politica, nell’economia e nella società. E i cambiamenti generano sempre forte incertezza. All’incertezza le aziende in genere reagiscono tagliando, accentrando il comando e il controllo, scoraggiando i talenti. Così si innesca un circolo vizioso di fallimento» spiega Ulrich, che con la moglie ha tenuto un
seminario promosso da Iocap (società di consulenza specializzata
nello sviluppo dei leader) Cfmt e Cibiesse - Cfmt Business School.
«Anche sul piano personale l’incertezza è stancante per il cervello,
genera ansia, stress, frustrazione, tristezza. Ti fa sentire prigioniero del problema. Eppure basterebbe un minuto di pensieri positivi
per uscirne, rinfrescarsi la mente e trovare una soluzione» gli fa eco
Wendy. Il segreto, secondo gli Ulrich, è riuscire a dare un significato personale profondo a quello che si fa, nel lavoro come nella vita.
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scopo nella vita, sono anche più

volgimento dei dipendenti, ma in
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biente lavorativo vorremmo tro-

Nuovo Testamento Cristo dice di

king meaning makes money”. Per

vare persone che provano passio-

essere venuto per dare la vita in

questo pensiamo che il significa-
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migliore, per riempirla di speran-

aziendali. Non è un obiettivo so-

za e di bontà. Abbiamo preso que-

ciale, è chiaramente un obiettivo

Scrivere, imparare, condividere le

sta idea e ci siamo detti: possiamo

di business».

informazioni con gli altri...

fare in modo che nelle organizza-

«Ecco, ha già citato tre cose. Im-

zioni le persone avvertano questo

Qual è al momento secondo lei la

parare, avere relazioni, condivi-

stesso senso di speranza, di scopo,

situazione delle organizzazioni da

dere le informazioni. Queste cose
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«Se riusciamo a portare
significato nell’ambiente
di lavoro, succederà
qualcosa di molto buono
alle persone
con cui lavoriamo»
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business e sia solo un obiettivo
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re che cosa fanno le persone, ve-

arrabbiati, colpiti, feriti torniamo

tri siano fondate su solidi principi.

dere come crescono. Quando
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dedichiamo la maggior parte del-
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non licenzieremo nessuno, altri-
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intellettuale, il coaching aiuta a
pensare in modi nuovi. La grande
sfida del coaching e della formazione consiste nell’assicurarsi che
le persone trattengano quello che
hanno appreso. Le ricerche ci dicono che solo il 20-30% di quello
che si impara in aula viene trasferito nel lavoro. L’obiettivo è portare questo dato più vicino al 50 o al
60%. La sfida della formazione sta
tutta nel riuscire a far sì che le idee
insegnate in aula, che sono molto

sun impatto. Eppure dall’altra par-

buone, abbiano un impatto effetti-

te ci sono dei manager che hanno

vo nell’ambiente di lavoro».

dei problemi e hanno bisogno di
nuovi modi per risolverli. Il terzo

Nel vostro libro fate riferimento al-

approccio è rappresentato spesso

l’intero spettro delle ultime ricer-

dai consulenti, il cui lavoro consi-

che in tema di management. Che

ste nel tradurre la teoria in pratica

cosa pensa dell’attuale momento

e nel definire quadri concettuali

di questa disciplina?

che informano la pratica».

«La sfida della formazione
sta tutta nel riuscire a
far sì che le idee insegnate
in aula abbiano un impatto
nell’ambiente di lavoro»

«Ci sono due approcci diversi al
pensiero manageriale. E ce n’è un

L’economia italiana è ricca di pic-

lo considero un mio dipendente.

terzo emergente. Il primo approc-

cole e medie imprese. Che cosa

Devo dargli dei feedback e degli

cio è quello della teoria e della ri-

direbbe ai loro leader?

obiettivi diversi da quelli che da-

cerca accademica. La buona noti-

«Molte piccole e medie imprese

rei a un figlio. Un’azienda deve

zia è che questa ricerca riesce a da-

sono aziende di famiglia. In que-

avere successo. Credo che alcune

re una spiegazione del perché le co-

sto tipo di aziende spesso c’è un si-

pmi cerchino di mettere insieme

se accadono. Il secondo approccio

gnificato interno alla famiglia, che

famiglia e business. Ma questo

è quello di leader così assorbiti dal-

si ritrova la domenica o si riunisce

non porta al successo».

la loro attività da pensare che la ri-

per celebrare le festività. Il proble-

cerca non li riguardi. La sfida è av-

ma è tradurre questa esperienza

vicinare questi due approcci, assi-

umana in una positiva esperienza

curarsi che l’attività manageriale

aziendale. Nelle pmi che hanno

sia fondata sulla teoria e sulla ricer-

successo, nel tempo si opera non

ca. E che la ricerca implementi l’at-

solo come una famiglia, ma come

tività. Se la ricerca rimane teorica,

un’azienda, costruendo significa-

accademica, non ha impatto. L’ar-

to nell’azienda. Questa è la gran-

ticolo medio di una delle riviste

de differenza. Noi stessi abbiamo

più autorevoli nel nostro campo,

una società, in cui lavora anche

Administrative science quarterly, è

mio figlio, che io amo, ma sul la-

letto da sette persone: non ha nes-

voro non lo considero mio figlio,
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