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Gioco di ruolo #1 
 

Informazioni per il ruolo di Manager 

 

Immagina di essere il manager di un’agenzia e che Maria, la coordinatrice della 

formazione, sia un membro del tuo staff. Maria ha iniziato a lavorare per la tua agenzia 

15 mesi fa e il suo lavoro consista nel coordinare tutte le attività formative dell’agenzia e 

di svolgere alcune ricerche addizionali per supportarti (vedi la descrizione allegata). 

Immagina che sei seduto con Maria durante la sua prima settimana di lavoro, per 

discutere su cosa consiste il suo lavoro e per ulteriori chiarimenti circa le aspettative 

lavorative. Sfortunatamente, nei mesi successivi hai avuto poche opportunità di lavorare 

direttamente con Maria, poiché sei stato molto occupato con un progetto di alto profilo 

per il tuo direttore esecutivo e poi hai dovuto prendere diverse settimane di pausa per 

un intervento chirurgico.  

 

Ciò significa che alla fine del periodo di prova di Maria, non hai avuto molte opportunità 

di osservare le sue prestazioni o di mandarle dei feedback. Siccome non sembra ci siano 

seri problemi, lei supera il periodo di prova e definisci degli obiettivi preliminari da 

raggiungere entro il prossimo anno. Questi obiettivi sono:  

 

• Mantenere fisso il livello di soddisfazione dei clienti.  

• Migliorare le abilità di ricerca 

• Evitare ritardi 

 

Ogni volta che hai avuto la possibilità di farlo, hai parlato informalmente con Maria dei 

suoi progressi nel raggiungimento di questi obiettivi; purtroppo, a causa delle tue 

pressioni lavorative, non hai dedicato tutto il tempo che speravi. Tuttavia, ora è il 

momento di sedersi di nuovo con Maria e tenere una discussione formale sulla 

valutazione delle prestazioni.  

 

Sei un po’ nervoso su tutta questa situazione, dato che all’inizio sei stato negligente nei 

confronti di Maria. Lei sembra, tuttavia, abbastanza capace, quindi non ti senti in dovere 

di darle maggiori indicazioni o di farle più pressione. 

 

Inizialmente Maria ha avuto qualche problema nell’essere puntuale, ma sembra essere 

dovuto a motivi personali in un dato momento e c’è stato un e un malinteso da parte di 

Maria sulle aspettative sul suo ruolo nella formazione. Fin dall’inizio, sembra essere 

brava con il servizio clienti – sebbene anche qui avesse riscontrato delle difficoltà 

iniziali.  Non era per mancanza d’interesse o di entusiasmo da parte sua - c'erano stati 
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solo alcuni cambiamenti fatti dall'agenzia che non sono stati ben 

comunicati ai vostri clienti e alle altre agenzie, così Maria ha 

sopportato il peso di parte della loro rabbia e confusione. 

 

L’ambito in cui ci sono problemi è quello della ricerca e del supporto che deve darti. Non 

ha mostrato alcun tipo d’iniziativa, se non nei primi tempi, quando ha provato a fare 

alcune cose ma non come avresti voluto. In realtà, il vero problema potrebbe essere che 

non avete avuto la possibilità di sedervi accanto a lei e discutere di questa mansione nel 

dettaglio.  Oggi sarà un’opportunità per farlo.  

 

Speri che le cose vadano bene oggi – Maria è una giovane donna e nel complesso sei 

abbastanza soddisfatto del suo lavoro. Hai avuto poche persone, in precedenza, che 

hanno ricoperto questo ruolo e sarebbe molto difficile rimpiazzarla.  
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Coordinatore della formazione 

Obiettivo della posizione: 

 

Assistere nella coordinazione dei programmi di formazione e supportare il Manager con 

ricerche e fornendo assistenza amministrativa. 

 

Esempi di responsabilità basilari e doveri: 

 

Usare database e biblioteche accademiche per individuare chiavi di lettura quando 

richiesto. 

 

Coordinare ricerche e intraprendere progetti di ricerca e/o valutazione dei bisogni 

formativi. 

 

Utilizzare programmi bibliografici per gestire le risorse di conoscenza del programma di 

sviluppo delle capacità. 

 

Gestire l’amministrazione dei corsi di formazione: 

 

• Facendo attenzione alla logistica dei workshop. 

• Rispondendo alle richieste 

• Monitorando la registrazione. 

• Assicurando l'allestimento della sala e l'ordinazione dei rinfreschi. 

• Provando e coordinando  la stampa delle diapositive e dei materiali del workshop 

per i facilitatori. 

• Assicurando l'installazione del proiettore. 

• Gestendo la registrazione e il pagamento delle quote. 

• Assicurando che i rinfreschi siano disponibili all'orario previsto. 

• Raccogliendo le valutazioni. 

• Compilando delle valutazioni in un rapporto per il manager. 

• Assicurando il monitoraggio e la documentazione della formazione ricevuta da 

ogni partecipante al programma per tracciare i progressi verso i certificati. 

• Promuovendo  i programmi di formazione quando necessario. 

• Completando la ricerca e preparando, sviluppando  e implementando workshop di 

formazione in collaborazione con i formatori a contratto per soddisfare le esigenze 

di formazione identificate. 

• - Selezionando, monitorando e valutando il lavoro dei formatori a contratto. 

• - Assicurando il pagamento dei formatori a contratto. 
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• - Coordinando le riunioni regolari dei formatori a contratto. 

 

Stabilire delle relazioni con affiliati locali e agire come collegamento 

nell’organizzazione di iniziative di formazione o attività promozionali 

 

Svolgere i propri compiti e responsabilità come richiesto.  
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Qualifiche 

 

Conoscenza di: 

 

• Tecniche e principi della pianificazione e della direzione dei corsi di formazione  

• Teoria dell’apprendimento adulto 

• Principi di formazione dei dipendenti come la motivazione, il decision making, 

pianificazione degli obiettivi e leadership 

• Principi di conduzione di sondaggi, analisi dei bisogni formativi e valutazioni 

organizzative  

• Risorse e attrezzature per la formazione  

• Metodi analitici e statistici 

• Principi di pubblica amministrazione e gestione del non-profit. 

• Metodi ri ricerca e design, applicazione della ricerca allo sviluppo del 

programma. 

 

Abilità: 

 

• Efficacia nella comunicazione scritta e orale  

• Efficacia organizzativa e utilizzo di input provenienti da diverse fonti per 

raggiungere gli obiettivi  

• Pianificare, organizzare, facilitare e valutare i programmi formativi.  

• Analizzare dati e situazioni in modo accurato, adottare o raccomandare una linea 

di azione efficace.  

• Relazionarsi ed interagire con successo con persone di diverso background 

sociale, economico, culturale e sociale. 

• Lavorare al computer e con diversi software di programmazione, compreso 

Microsoft Office Suite 

• Facilitare la pianificazione partecipativa, il team building e i programmi di 

formazione 

 

Supervisione ricevuta ed esercitata: 

 

• Questa posizione riceve diretta supervisione dal Manager. 

 

Ore di lavoro: 

 

• 9.00 – 17.00 presso l’Ufficio di Toronto, oppure, su richiesta del Manager, fuori sede 

per condurre per programmi o attività oltre il normale orario di lavoro 
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Gioco di ruolo #1 

 

Informazioni per il ruolo d’impiegato  

Immagina che il tuo nome sia Maria e che sei stata assunta come 

coordinatrice di formazione dell’agenzia per poco più di un anno (la descrizione del tuo 

lavoro è allegata). Il tuo capo è nota come “la Signora dei Draghi”, per cui puoi reputarti 

fortunata di essere sopravvissuta così a lungo a lavoro. In realtà, non è così male – non è 

quasi mai in giro.  

 

Hai avuto una breve conversazione qualche mese fa, quando hai finito il tuo periodo di 

prova e sei stata assunta. Il tuo capo ti ha dato i seguenti obiettivi e si aspetta che tu li 

raggiunga: 

• Mantenere fisso il livello di soddisfazione dei clienti  

• Migliorare le abilità di ricerca 

• Evitare ritardi 

 

Oggi non sai bene cosa aspettarti. Da un lato pensi di meritare una medaglia, o almeno 

un aumento per via di alcuni errori del servizio clienti che hai dovuto gestire. Questi, per 

la maggior parte, sono stati causati dai cambiamenti realizzati dall’agenzia – senza che 

nessuno si prendesse il disturbo di informare te o chiunque ne fosse interessato. Il 

risultato è stato confusionale – con tutti che davano di matto e se la prendevano con te. 

Fortunatamente, questo è il tuo forte – a te piace avere a che fare con persone agitate e 

calmarle, così puoi organizzare le cose e preservare i rapporti con gli altri. Di tutto ciò, 

non ti sei preoccupata di informare il tuo capo – in ogni caso lei non c’era. Speri, però, 

che lei abbia visto i tuoi ringraziamenti nelle note e nelle mail; non le hai mai 

menzionate né detto grazie.  

 

Sai che il tuo capo è pignolo sui ritardi – hai avuto alcuni problemi sull’essere puntuale 

all’inizio, in parte perché non avevi capito che cosa effettivamente si aspettasse da te per 

i momenti di formazione e in parte perché avevi un rottame come auto, che al tempo, ti 

abbandonava di continuo. Da allora, non hai fatto più tardi, quindi non può dirti niente 

su questo.  

 

Ti aspetti che ti lasci fare di più con la ricerca. Le hai dato un piccolo aiuto all’inizio, ma 

non sembrava molto entusiasta e non ti ha dato la possibilità di fare altro. Anche se ti 

piace molto l’assistenza clienti, a volte può essere seccante e l’attività di ricerca di questo 

lavoro è, in realtà, ciò che ti ha colpito fin da subito.  

 

Ma come puoi dire tutto questo alla Signora dei Draghi? Tutti quelli che hanno lavorato 
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prima di te pare abbiano lasciato o si siano stati licenziati, quindi sei 

spaventato a morte all’idea di dire qualcosa che possa causarti 

problemi. 

 

Allo stesso tempo, pero, se le cose non iniziano a cambiare – o non ricevi apprezzamenti 

per quello che fai, oppure non ti danno qualcosa di più stimolante da fare – dovrai 

iniziare a guardarti in torno per cercare altro. 
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Coordinatore della formazione 

Obiettivo della posizione: 

 

Assistere nella coordinazione dei programmi di formazione e supportare il Manager con 

ricerche e fornendo assistenza amministrativa. 

 

Esempi di responsabilità basilari e doveri: 

 

Usare database e biblioteche accademiche per individuare chiavi di lettura quando 

richiesto. 

 

Coordinare ricerche e intraprendere progetti di ricerca e/o valutazione dei bisogni 

formativi. 

 

Utilizzare programmi bibliografici per gestire le risorse di conoscenza del programma di 

sviluppo delle capacità. 

 

Gestire l’amministrazione dei corsi di formazione: 

 

• Facendo attenzione alla logistica dei workshop. 

• Rispondendo alle richieste 

• Monitorando la registrazione. 

• Assicurando l'allestimento della sala e l'ordinazione dei rinfreschi. 

• Provando e coordinando  la stampa delle diapositive e dei materiali del workshop 

per i facilitatori. 

• Assicurando l'installazione del proiettore. 

• Gestendo la registrazione e il pagamento delle quote. 

• Assicurando che i rinfreschi siano disponibili all'orario previsto. 

• Raccogliendo le valutazioni. 

• Compilando delle valutazioni in un rapporto per il manager. 

• Assicurando il monitoraggio e la documentazione della formazione ricevuta da 

ogni partecipante al programma per tracciare i progressi verso i certificati. 

• Promuovendo  i programmi di formazione quando necessario. 

• Completando la ricerca e preparando, sviluppando  e implementando workshop di 

formazione in collaborazione con i formatori a contratto per soddisfare le esigenze 

di formazione identificate. 

• - Selezionando, monitorando e valutando il lavoro dei formatori a contratto. 

• - Assicurando il pagamento dei formatori a contratto. 
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• - Coordinando le riunioni regolari dei formatori a contratto. 

 

Stabilire delle relazioni con affiliati locali e agire come collegamento 

nell’organizzazione di iniziative di formazione o attività promozionali 

 

Agire seguendo i propri compiti e responsabilità come richiesto  
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Qualifiche 

 

Conoscenza di: 

 

• Tecniche e principi della pianificazione e della direzione dei corsi di formazione  

• Teoria dell’apprendimento adulto 

• Principi di formazione dei dipendenti come la motivazione, il decision making, 

pianificazione degli obiettivi e leadership 

• Principi di conduzione di sondaggi, analisi dei bisogni formativi e valutazioni 

organizzative  

• Risorse e attrezzature per la formazione  

• Metodi analitici e statistici 

• Principi di pubblica amministrazione e gestione del non-profit. 

• Metodi ri ricerca e design, applicazione della ricerca allo sviluppo del programma 

 

Abilità: 

 

• Efficacia nella comunicazione scritta e orale  

• Efficacia organizzativa e utilizzo d’input provenienti da diverse fonti per 

raggiungere gli obiettivi  

• Pianificare, organizzare, facilitare e valutare i programmi formativi.  

• Analizzare dati e situazioni in modo accurato, adottare o raccomandare una linea 

di azione efficace.  

• Relazionarsi ed interagire con successo con persone di diverso background 

sociale, economico, culturale e sociale. 

• Lavorare al computer e con diversi software di programmazione, compreso 

Microsoft Office Suite 

• Facilitare la pianificazione partecipativa, il team building e i programmi di 

formazione 

 

Supervisione ricevuta ed esercitata: 

 

• Questa posizione riceve diretta supervisione dal Manager. 

 

Ore di lavoro: 

 

• 9.00 – 17.00 presso l’Ufficio di Toronto, oppure, su richiesta del Manager, fuori sede 

per condurre per programmi o attività oltre il normale orario di lavoro 
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Gioco di ruolo #2 
 

Informazioni per il ruolo d’impiegato  

 

Ti chiami Raj Chauhan, sei il supervisore di un’azienda e stai per avere una 

conversazione seria con un dipendente problematico. Uno che ti sta facendo impazzire. 

Leon è in azienda probabilmente da più tempo di te e non riesci a capire come abbiano 

fatto a non affrontarlo prima circa le sue prestazioni. In realtà non riesci a capire come 

abbia fatto a non essere licenziato fino ad oggi.  

 

Forse perché un po’ forte. Lavora 'in servizio diretto e ha fatto questo lavoro per anni. 

Fondamentalmente, può lavorare. Conosce l’azienda e ha tanta esperienza. Quindi non è 

un problema di ignoranza.   

 

E’ solo che è così svogliato! Fa sempre il minimo indispensabile – quanto basta per tirare 

avanti. Ed è subdolo al riguardo. Quando c’è molto da fare, non è mai disponibile . 

oppure quando tu o qualcun altro avete bisogno di una mano non c’è. Non è che si rifiuta 

di fare qualcosa in più, ma non si offre mai volontario e se gli chiedi direttamente di 

aiutarti, trova sempre qualche scusa, che deve fare già qualcos’altro, oppure è così lento 

che alla fine qualcun altro lo fa al posto suo.  

He doesn’t actually refuse to do anything extra, yet he never volunteers either, and if he’s 

asked directly to pitch in when you’re busy, he’s always got some reason why he needs 

to do something else, or he’s so slow that someone else invariably does whatever needs 

to be done. Oppure, fa un lavoro pessimo. Non completa, per esempio, in modo 

appropriato i suoi rapporti, quindi devi inseguirlo per fargli fare le cose nel modo giusto, 

che alla fine pensi sia meglio farle da sé!  

 

Tutti sono infastiditi da lui. Nonostante non sembri avere mai il tempo per lavorare, ogni 

volta che lo vedi, è fuori a fumare o a parlare al cellulare. A quanto pare ha qualche altra 

attività - auto usate o veicoli antichi o qualcosa del genere. E ragazzi, vedendo il modo in 

cui ride e scherza con i suoi amici, non direste mai che è così lento sul lavoro. Ci sono 

state delle lamentele da parte dei clienti - ma non è mai molto per cui rimproverare 

formalmente Leon. Dicono che non risponde alle telefonate, o fa aspettare la gente, o è 

un po' "fuori di sé”. È tutto molto vago 

 

Non hai la minima idea su come gestire questa situazione. Il problema è che non c’è 

molto di cui incolparlo, perché non ha fatto niente di terribile. Tutti sanno da anni che 

Leon è un peso morto, ma a quanto pare, è stato ignorato e la gente ha semplicemente 

lavorato intorno a lui.  
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Non è giusto per lo staff che lavora in squadra e in cui ci si aiuta quando 

le cose si complicano – e pare che accada spesso ultimamente! Inoltre, 

ti irrita vedere qualcuno che viene pagato un salario pieno per fare così 

poco. La vita in quest’agenzia è semplicemente troppo stressante per 

avere qualcuno sul libro paga che non è sul lavoro a tempo pieno! 

Sei qui da sei mesi ma hai deciso di prendere il toro per le corna. Il tuo capo è dalla tua 

parte e concorda sul fatto che sia ora di fare qualcosa. Non ti è stata molto di aiuto su 

cosa fare – con idee o suggerimenti - circa questa “discussione sulle prestazioni”. In 

qualche modo, dunque, ti sei dovuto preparare per questo incontro. 
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Gioco di ruolo #2 

 

Informazioni per il ruolo d’impiegato  

 

Sei Leon Sawesky, un lavoratore con esperienza diretta in una delle agenzie più grandi 

della città. Conosci quest’ambiente come il palmo della tua mano, sei qui da anni. Il 

supervisore, Raj Chauhan, qui solo da sei mesi, vuole portarti circa le tue prestazioni. 

“Che barzelletta! Immagino sia quello che insegnano loro al Wellesley Institute!”. 

 

Come immagini di prepararti a questa conversazione? Cosa c’è da dire? Vieni a lavoro 

ogni giorno. Vai a casa. Ricevi lo stipendio ogni due settimane. E’ tutto qui – è lavoro!  

 

Di sicuro salterà fuori l’argomento “lavoro di squadra”. Ti viene il vomito solo a pensarci. 

- No doubt the issues of “teamwork” will come up. It makes you gag just thinking about 

it. Questa è l'ultima parola chiave che Raj sputa e francamente pensi sia un carico di 

sciocchezze! Come puoi essere membro di un team se hai un carico di lavoro così 

pesante da poter schiacciare un bue? 

 

Sta peggiorando. Fai questo lavoro da più anni di quanto riesci a ricordarti e 

ultimamente la pressione si sta aggravando come mai prima. Clienti esigenti. Richieste di 

rapporti da agenzie di finanziamento. Ogni settimana nuove e più regole e politiche di 

agenzia. 

 

Tua moglie pensa che lo stress ti ucciderà. E che dovresti lasciare. Ma dove potresti 

andare? Fai questo lavoro da anni e non è così facile trovare qualcosa di nuovo alla tua 

età.  

 

Quindi fai del tuo meglio per non lasciarti influenzare. Fai il tuo dovere, segui la 

corrente, non intralci nessuno, e cerchi di arrivare a fine giornata. E hai anche la tua 

piccola attività. Non si guadagna molto, è più un hobby in realtà. E’ un modo di gestire le 

tue spese personali e ricevere agevolazioni fiscali. Inoltre, è divertente! Molto più 

divertente di questo lavoro. E non è troppo lavoro. Qualche chiamata sul cellulare 

quando fai pausa per fumare una sigaretta e il resto durante il weekend. Tua moglie ti dà 

una mano e pensa che questo sarà il grande biglietto per un comodo pensionamento. 

Chissà? Potrebbe avere ragione. 

 

In ogni caso, devi prepararti in qualche modo a questo incontro con Raj. Forse hai tempo 

di fare alcune chiamate prima che l’incontro inizi. 


