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Dossier
Salute e sicurezza

Competen-
ze sociali 
in azienda
Esigenze più elevate richiedono 
abilità più articolate

Le società contemporanee pongono 

sfide impegnative all’individuo, in parti-

colare nel mondo del lavoro. Raffaella 

Delcò, economista e psicologa FSP, 

propone una lettura del contesto azien-

dale che aiuta a capire quali siano le 

competenze di cui i collaboratori devo 

dar prova per contribuire al raggiungi-

mento degli obiettivi in un clima di  

lavoro sano.

Le società contemporanee avanzano richieste impegna-

tive nei confronti degli individui, che devono confron-

tarsi con la complessità di molte situazioni della loro 

vita. Per rispondere a queste esigenze – e in particola-

re a quelle in continuo aumento poste dal mercato del 

lavoro, è necessaria una grande varietà di competenze. 

Negli ultimi anni gli addetti ai lavori investono non po-

che risorse per capire quali siano precisamente le com-

petenze che i collaboratori devono possedere per con-

tribuire al raggiungimento degli obietti strategici posti 

dall’azienda. 

Una parte rilevante della mia attività professionale si è 

da sempre concentrata sulle competenze e il loro svi-

luppo in azienda nonché sull’elaborazione di modelli 

di competenze che fungano da perno, attorno al qua-

le agganciare e implementare con coerenza importanti 

tasselli della gestione delle risorse umane, quali l’analisi 

e la mappatura dei bisogni formativi in azienda e l’alle-
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stimento di programmi di sviluppo di gruppo ed indi-

viduali, la misurazione delle performance o i sistemi di 

incentivi. 

Ogni modello è un’impronta unica 
Le osservazioni e l’analisi sono molto complesse così 

come lo è la natura stessa dell’azienda che parte dal-

la definizione della propria missione e visione, passa 

dall’elaborazione di una precisa strategia, calibra ogni 

obiettivo secondo la sua cultura e i suoi sistemi valoria-

li fino ad arrivare a identificare e a esplicitare un set di 

abilità osservabili attraverso i comportamenti dei suoi 

collaboratori. Il modello di competenze traduce la ra-

gione d’essere dell’azienda e chiarisce come essa vuo-

le raggiungere i suoi obiettivi strategici, in altre parole, 

come vuole « fare business ». Ogni modello di compe-

tenze costituisce un’impronta unica che identifica l’a-

zienda nel panorama economico e nel suo contesto spe-

cifico.

Questo procedere impone alle aziende di porre al cen-

tro i dipendenti cercando di individuare con rapidità l’e-

sistenza di competenze distintive – ossia fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi strategici e dunque 

per il successo dell’azienda – e prevedendo nel contem-

po valide modalità di aggiornamento e sviluppo al fine 

di sostenere i collaboratori nella loro attività professio-

nale.

Non sorprende che le capacità riconducibili alla macro 

categoria delle competenze sociali prendano sempre 

più il sopravvento nei modelli di competenze rispetto 

a quelle tecniche o metodologiche che ancora nel re-

cente passato primeggiavano nella ponderazione delle 

esperienze distintive. In aggiunta alle richieste in abi-

lità specialistiche, tecniche e metodologiche, soggette 

a continui mutamenti dovuti allo sviluppo tecnologico 

che si succedono oramai a ritmi impensabili fino a due 

decenni fa, oggi, per garantire la sopravvivenza dell’a-

zienda, è importante che i collaboratori siano in grado 

di anticipare e cogliere i cambiamenti in atto e, al con-

tempo, di sviluppare un atteggiamento volto alla gestio-

ne positiva non solo del cambiamento ma anche delle 

innovazioni – meglio ancora se di queste innovazioni 

sono artefici in prima persona. Oltre a possedere sapere 

e conoscenze pratiche è dunque importante che dimo-

strino anche competenze trasversali, chiamate appunto 

sociali, che permettano di cogliere le informazioni rile-

vanti, utili per analizzare e decidere rapidamente, e che 

sappiano operare in reti di relazioni e scambi di visioni, 

punti di vista ed esperienze sia interne che esterne alla 

propria organizzazione. 

Capacità di lavorare in gruppo, comunicazione asser-

tiva, competenze negoziali, gestione dello stress, abili-

tà nella soluzione dei problemi e nel prendere decisioni 

entrano di fatto con prepotenza nella hit parade delle 

richieste comportamentali delle organizzazioni.

Cosa si intende per competenze sociali ? 
Lo psicologo Uwe Peter Kanning definisce nel 2003 le 

competenze sociali come la totalità delle conoscenze, 

abilità e capacità di un individuo che rafforza la qualità 

del suo comportamento sociale. 

Tale definizione mostra come il termine competenza 

sociale sia omnicomprensivo : racchiude l’insieme delle 

conoscenze (regole di base culturalmente determinate 

dalla convivenza umana), abilità (competenze generali 

ancorate alla personalità individuale e all’intelligenza) e 

capacità acquisite di una persona che le consentono di 

agire socialmente. La competenza sociale è dunque un 

costrutto multidimensionale che presenta molte sfac-

cettature nella sua espressione e comprensione. Facile 

capire come per le organizzazioni l’osservazione, l’iden-

tificazione, la definizione, la classificazione e la diffu-

sione in azienda, nonché lo sviluppo delle competenze 

sociali costituisca un processo complesso che va cali-

brato con la sapienza degli addetti ai lavori.

Certo è che la catena del valore aziendale, che va dai 

fornitori ai clienti finali, passando dai collaboratori, 

vive di relazioni interpersonali significative. L’uso con-

sapevole di competenze sociali quali le abilità comu-

nicative, è il presupposto inalienabile per il confron-

to tra persone orientate ad uno scopo che garantisce il 

beneficio reciproco. Ad esempio, perché il venditore e 

il cliente possano vedere la loro relazione come accor-

do vantaggioso, è necessario che il venditore sappia 

comunicare correttamente al cliente i benefici di tale 

accordo e sia in grado, nel corso della negoziazione, di 

Foto: © Les Cunliffe – Fotolia.com
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indirizzare le sue argomentazioni verso significati im-

portanti per il cliente.

Sempre nell’ambito delle competenze sociali è impor-

tante ricordare che uno dei paradigmi molto diffusi nel 

mondo del lavoro di oggi si fonda sulla consapevolez-

za che la complessità aziendale, così come di tutta la 

nostra società, non può essere affrontata utilizzando 

esclusivamente abilità individualistiche o capacità com-

petitive : diventa fondamentale in questo contesto che il 

lavoro di gruppo venga compreso ed integrato nel modo 

di pensare e di lavorare dei collaboratori e venga adotta-

to in molte prassi professionali.

Alcune aziende hanno « istituzionalizzato » questa me-

todologia e relazione di lavoro attraverso la formalizza-

zione di obiettivi annuali di team, i quali possono essere 

raggiunti unicamente con lo sforzo congiunto di tutti i 

membri del gruppo.

La soluzione di problemi complessi
Per le imprese è dunque necessario poter disporre di 

collaboratori capaci di creare un’interdipendenza posi-

tiva all’interno dei gruppi in cui lavorano, perché solo 

una realtà di interdipendenza positiva favorisce la solu-

zione di problemi complessi. L’interdipendenza posi-

tiva si realizza però solo quando una persona percepi-

sce di essere vincolata ad altre nel perseguimento di un 

proprio obiettivo e, a volte, è proprio questo fattore che 

crea confusione in seno alle organizzazioni, soprattutto 

quando alla richiesta di cooperare si affiancano valo-

ri individuali ed aziendali che spingono all’individuali-

smo. A volte succede dunque che il fatto di lavorare in 

gruppo non venga vissuto con un atteggiamento di in-

terdipendenza consapevole in cui i principi e i vantaggi 

sono compresi e accettati, ma piuttosto come un obbli-

go, una costrizione dalla quale scaturisce più un senti-

mento di frustrazione che di benessere. 

Per creare interdipendenza positiva, per fare in modo 

cioè che i membri di un team riescano a perseguire gli 

obiettivi aziendali in maniera cooperativa e a incontrar-

si in un clima costruttivo, facendo fronte a eventua-

li contrasti e conflitti in modo assertivo e tollerante, è 

necessario che siano in grado di attuare un repertorio 

di comportamenti che afferisce a molte competenze so-

ciali, tra cui le capacità di autoregolazione e autorifles-

sione. Inutile sottolineare come queste richieste siano 

complesse da sviluppare e come possano risultare fonte 

di stress e malessere qualora il collaboratore non riesca 

a soddisfare le attese.

Le competenze sociali contro lo stress  
Il rapporto sulla salute DAK 2005 (Germania), dedica-

to principalmente alle malattie psichiche, rappresenta 

un tentativo di fare chiarezza nel dibattito sulle cause 

di stress in azienda. Tra i fattori rilevanti, sembra fi-

gurare l’importanza attribuita alla qualità dei rapporti 

emotivi e sociali sul posto di lavoro, ritenuti da alcuni 

ricercatori come i responsabili principali del picco di 

stress in azienda. Secondo il dott. Joachin Stork di Augi 

AG a Ingolstadt, i dipendenti che lamentano proble-

mi psichici dovuti al lavoro riportano prevalentemente 

difficoltà interpersonali. Il dott. Hanno Irle della Ver-

sicherungsanstalt für Angestellte di Berlino è invece 

convinto che la moderna società dei servizi sia colle-

gata a pressanti richieste psico-mentali, a una maggio-

re flessibilità e alla necessità di disporre di competen-

ze sociali creando un elevato potenziale di conflitto in 

ambito psicosociale. Lo studio prosegue elencando tra 

le cause di stress, un cattivo work-life balance in cui le 

persone, dedicando troppe risorse al lavoro, tralasciano 

le relazioni personali fuori dall’ambito professionale in-

sieme ai bisogni spirituali e ricreativi fondamentali per 

bilanciare le energie e mantenere il benessere psicofisi-

co. Insomma, l’indebolimento delle reti sociali fragiliz-

za le persone al lavoro rendendole maggiormente vul-

nerabili ai rapporti basati sull’individualismo di sempre 

più aziende.

Come rafforzare le competenze sociali 
Esistono più approcci volti a rafforzare le competen-

ze sociali. Alcuni seguono la teoria dell’apprendimento 

sociale di Albert Bandura, psicologo americano, soste-

nendo che i deficit nel campo delle capacità sociali pos-

sono essere compensati dal praticare un comportamen-

to socialmente competente. Queste teorie non sono 

esplicitamente rivolte alle cause dei deficit ma parto-

no piuttosto dall’assunto che le abilità sociali possono 

essere allenate con la pratica comportamentale. Rüdi-

ger Hinsch, psicologo e formatore e Ulrich Pfingsten, 

psicologo e professore presso l’Università di Bielenfeld, 

indicano una buona base empirica che sembra provare 

l’efficacia di tali approcci. 

Va in aggiunta considerato il ruolo della percezione di 

auto-efficacia sociale secondo Albert Bandura. La con-

vinzione di riuscire a gestire le aspettative sociali anche 

in situazioni inusuali o difficili è presupposto fonda-

mentale per un comportamento socialmente compe-

tente. Quando, invece, le persone dubitano o iniziano 

a dubitare della loro efficacia sociale tendono a evitare 

situazioni che richiedono una competenza in tal senso, 

innescando una spirale che non favorisce il cambia-

mento e l’apprendimento. I programmi volti a rafforza-

re le competenze sociali sortiscono buoni risultati se ai 

partecipanti è data la possibilità di percepirsi come so-

cialmente competenti.

Infine, è necessario che i partecipanti alle iniziative di 

sviluppo siano motivati a voler sviluppare nuove com-

petenze sociali. Il desiderio di imparare è spesso ridot-

to se le persone hanno vissuto, nel passato, esperien-
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ze formative o di sviluppo negative. Per ovviare a una 

bassa spinta verso l’apprendimento è essenziale crea-

re un design accattivante, oltre a strutturare contenu-

ti di immediata comprensione che siano nel contempo 

propulsori di una condivisione e di un approfondimen-

to ulteriori, che sappiano proporre una moltitudine di 

stimoli e cogliere ogni partecipante nei suoi significati 

e drive motivazionali, attivandolo verso il cambiamen-

to proposto.

Competenze sociali e occupabilità
Le competenze sociali sono inoltre un requisito fonda-

mentale non solo per vivere un buon livello di benesse-

re sul posto di lavoro ma anche nell’ambito dell’occupa-

bilità. Diversi studi indicano, ad esempio, l’importanza 

della capacità di saper instaurare rapporti sociali e di 

creare reti sociali per trovare vie d’uscita dalla disoccu-

pazione. Secondo il dott. prof. Markus Freitag (2000), 

Direttore dell’istituto di scienze politiche e professore 

presso l’università di Berna, la possibilità di uscire dalla 

disoccupazione aumenta con il numero di contatti so-

ciali forti e con la loro ampiezza. Le reti sociali aumen-

tano l’occupabilità� delle persone, in quanto queste pos-

sono usufruire di contatti sociali informali per trovare 

un lavoro e questo costituisce un aspetto fondamentale 

che può scongiurare, in caso di perdita del posto di la-

voro, un processo di emarginazione dal mondo del lavo-

ro con prevedibili conseguenze sia in termini di salute 

che economici.

Le aziende rappresentano dunque uno spaccato di ciò 

che avviene nella società più in generale: per preserva-

re il benessere psicofisico è necessario, in azienda come 

nella vita privata, possedere soprattutto quelle compe-

tenze che permettono la comprensione e l’adattamento 

al contesto in cui viviamo traendone beneficio. Que-

sto può avverarsi grazie a abilità sociali quali la comu-

nicazione assertiva, la cooperazione, la capacità d’inte-

razione e la vicinanza con il nostro prossimo, collega o 

vicino di casa che sia, come pure la capacità di gestire 

eventi inusuali e trovare soluzioni a nuovi problemi. 

Raffaella Delcò
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Résumé
Les sociétés contemporaines imposent des exigences 

accrues aux individus dans de nombreuses situations de 

la vie quotidienne et, notamment, dans le monde du tra-

vail. L’article de l’économiste et psychologue FSP Raf-

faella Delcò propose une lecture de l’environnement 

entrepreneurial pour mieux comprendre quelles sont les 

compétences dont les employées et employés doivent 

faire preuve pour contribuer à la réalisation des objec-

tifs stratégiques, tout en préservant un climat de travail 

sain et empreint de sécurité. L’encouragement des com-

pétences sociales, qui permettent de résoudre les pro-

blèmes de manière constructive selon un modèle de coo-

pération, représente en particulier une condition sine qua 

non pour la survie des organisations et le bien-être de 

leurs employés.

Zusammenfassung
In unserer heutigen Gesellschaft werden in vielen All-

tagssituationen erhöhte Anforderungen an die Menschen 

gestellt, besonders in der Arbeitswelt. In ihrem Beitrag 

analysiert die Wirtschaftswissenschaftlerin und FSP-Psy-

chologin Raffaella Delcò das Unternehmensumfeld. Sie 

möchte besser verstehen, über welche Kompetenzen 

Mitarbeitende heute verfügen müssen. Denn diese sol-

len zu den strategischen Unternehmenszielen beitragen, 

aber zugleich ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 

bewahren. So sind insbesondere Sozialkompetenzen zu 

fördern, die es erlauben, Probleme gemeinsam und kon-

struktiv zu lösen. Für Unternehmen ist dies die Grundbe-

dingung schlechthin, um ihr weiteres Bestehen und das 

Wohlbefinden ihrer Angestellten gewährleisten zu können.


