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Il test del prezzemolo

Perché, a volte, può essere utile togliere in fretta quella dispettosa fogliolina in
mezzo ai denti

Sei manager, imprenditore o dirigente?
Divertiti a giocare con un piccolo test.

Immagina di aver organizzato una cena a cui hai invitato un po’ di persone che ritieni particolarmente
influenti per il tuo sviluppo professionale.
Persone che possono aiutarti a promuovere la tua attività, i tuoi servizi e la tua carriera.
Hai preparato tutto con molta attenzione: hai scelto con cura il ristorante, hai previsto le diverse possibili
relazioni fra gli ospiti, hai anche invitato qualche collega o amico che ti possa aiutare a parlar bene di te e a
valorizzare le tue qualità.
Persino il modo in cui sei vestito non è lasciato al caso, ma hai curato ogni dettaglio del tuo abbigliamento
per far emergere la parte migliore di te.
Durante la cena tutto è filato liscio, anche se non sei riuscito ad interpretare alcuni vaghi e misteriosi sorrisi
dei tuoi ospiti…sembrava, quasi, che tu avessi qualcosa di buffo…
Tornato a casa, guardandoti allo specchio, noti con orrore che, sul tuo incisivo, spicca “il classico”,
temutissimo, frammento di prezzemolo!
Ok, questa volta è andata bene e non ci saranno ripercussioni… in fondo è una sciocchezza, però…

…però, immagina di rivedere daccapo la scena, potendo scegliere.
Immagina di rivivere il momento esatto in cui il frammento di prezzemolo si è attaccato ai tuoi denti e uno dei
tuoi amici si è accorto.

Vorresti essere avvisato, naturalmente con tatto ed eleganza, oppure preferiresti rimanere ignaro fino
alla fine della cena?

Durante i corsi sul front office, o sulle tecniche di vendita, o sui rapporti con l’utenza, mi rendo conto che i
dipendenti addetti alle relazioni con il pubblico si accorgono, spesso, delle “foglioline di prezzemolo” che
insidiano l’immagine e i risultati della loro organizzazione.
Qualche volta, è vero, sono solo degli alibi o delle scuse, ma altre volte sono consapevolezze, anche molto
sottili, e intuizioni raffinate su come evitare disguidi e brutte figure, facendo funzionare meglio le
organizzazioni.

Chi, come me, lavora per facilitare l’apprendimento individuale ed organizzativo sa bene che il confronto è
uno strumento fondamentale per la crescita delle persone e delle organizzazioni - e, di conseguenza, del
fatturato, dei risultati e della carriera professionale, ma anche del livello di benessere - e per migliorare il
clima di lavoro.

Ma torniamo al nostro test.
Se vorresti essere avvisato, probabilmente dai molta importanza all’immagine esterna e sei capace di
cogliere le opportunità che nascono dalle indicazioni degli altri, soprattutto se stai attento a soppesare i
feedback scegliendo a cosa dare importanza.
Se, invece, essere avvisato non ti interessa, sei molto sicuro di te - forse troppo - e sei anche capace di
sdrammatizzare sulle frivolezze. Può darsi, però, che prestare attenzione alle opinioni degli altri possa
amplificare la tua capacità di anticipare i cambiamenti e annullare gli effetti che i problemi organizzativi - dei
quali potresti non renderti conto - potrebbero avere all’interno della tua azienda.
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Se appartieni al gruppo di quelli che preferiscono sapere, saremo felici di aiutarti ad organizzare e gestire
dei momenti di confronto - col personale, con gli utenti o clienti, con i partners - che ti saranno utili per
raccogliere informazioni e prendere decisioni per:

- migliorare la qualità dei beni e servizi
- migliorare l’immagine e il clima aziendale
- definire nuove strategie commerciali
- raggiungere in meno tempo e con meno sforzi i risultati prefissati
- chiarire con i collaboratori la logica delle scelte aziendali e cosa ci si aspetta da loro
- allineare gli sforzi di tutta l’organizzazione verso gli obiettivi attesi
- incidere sulla cultura organizzativa per introdurre innovazioni radicali
- accelerare il passaggio generazionale
- facilitare i processi di fusione tra società o enti

Chiama adesso per fissare un primo incontro e capire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Massimo Fancellu


