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IL RUOLO DEL FEEDBACK NELLA 
VITA DELL’AZIENDA

IL PUNTO DI PARTENZA PER CRESCERE 

Narciso, nel mito greco, guardava la sua immagine riflessa in uno specchio d’acqua, per poi fare la fine che tutti
sappiamo. Per un manager, è molto più saggio rivolgersi a un altro tipo di specchio, che gli può restituire
un’immagine più obiettiva e reale di sé stesso: i propri colleghi e collaboratori.

Lo strumento 360° by Performanse promuove la cultura del feedback, mettendo a confronto le diverse
percezioni delle competenze del manager e delle persone con le quali lavora. Per una consapevolezza di sé
che diventa il punto di partenza per uno sviluppo continuo.

LUCA COLAUTTI MICHELA GIAMPIETRO 
Senior Consultant e Coach @ RisorSe Head of Human Resources Vinci Energies Italia 
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[Photo: George Grantham Bain Collection, Library of Congress, Prints & Photographs Division,

Effetti del feedbak
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spingere all!azione, ad un comportamento migliore, ad una evoluzione.

Un’ AZIONE Un FEEDBACK

IMMEDIATO CONCRETO POSITIVO

[ cit. Chiara Bottini]
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La revisione annuale era (o lo è ancora) il momento per

La paura fa bene se 
vuoi sopravvivere,

non se vuoi
prosperare. 

La paura ci tiene
bloccati
nell'adeguatezza.

parlare ai dipendenti delle loro prestazioni.

Gli studi dimostrano
che i dipendenti (in 
particolare i
dipendenti più
giovani) vogliono
feedback,, ne sono
assetati.

Questi feedback, spesso negativi o superficiali, vivono una piccola crisi,

Non sono abbastanza. 

Sono troppo dilatati nel 
tempo.

Quando guardiamo un 
evento sportivo, cosa fa 
l’allenatore della squadra? 

Non aspetta fino alla fine 
della partita/gioco per dire 
ai suoi giocatori cosa fare

Anche i manager hanno bisogno di feedback
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Il feedback è

un feedback si rivela efficace quando è focalizzato sui
miglioramenti possibili, contenendo indicazioni utili per lo
sviluppo di una capacità o di una potenzialità e chiarendo
esattamente a cosa si riferisce, per far sì che il ricevente si
senta realmente aiutato.

un processo comunicativo teso all!individuazione oggettiva di un comportamento,
al fine di cambiare o rinforzare il comportamento stesso.

In inglese il verbo to feed significa nutrire

Il feedback è importante perché

Le persone non sono mai in grado di vedersi dall!esterno
Il processo di apprendimento è assimilabile al riempimento di una scatola vuota

L’importante è
non è “dare solo un feedback” 

Il tipo di risultato che dovrebbe generare quella restituzione nella testa e nel cuore di chi lo riceve. 
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Le valutazioni sono il frutto di quanto noi comprendiamo
di quello specifico tema e non solo di quel che viene
rilevato nell!operato di terzi.

"Sommatoria” di feedback (negativi e imprecisi) rispetto a
uno stesso compito/dipendente.

distorsione della verità

crearsi una "media” interiore 
per assorbire

Il cervello continua a svilupparsi durante tutta la vita ed è
imprevedibile il suo percorso individuale,

cresciamo di più nelle nostre 
aree di maggiore capacità, 

Fattori che rilevano nel processo di feedback

il feedback negativo attiva le aree del sistema nervoso che 
funzionano per "attacco o fuga” (metto in discussione quello 
che mi stai dicendo o mi allontano, mi deprimo, mi inibisco), 

concentrare le persone sulle
loro carenze o lacune non
consente l!apprendimento. Lo
altera.

Se è così complesso o «rischioso» perché farlo?
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I buoni motivi per chiedere e gestire feedback

La cultura del feedback è sana: un sistema di
restituzioni permette di mettere ad agio i
dipendenti nel dare e ricevere feedback

Il feedback aiuta a crescere a livello personale:
è di aiuto a crescere nelle competenze ma
anche a controllare le proprie emozioni

La cultura del feedback fornisce un modello di
come accettare i feedback

Il feedback aiuta a sentirsi ascoltati e rispettati:
la possibilità di potersi dire le cose aiuta ad
anticipare malumori, malesseri alla base di
conflitti

FIDUCIA

Assenza di
CONFLITTO

Paura del RESPONSABILITA’

Fuga dalla

IMPEGNI

Mancanza di assunzione di i

RISULTATI

Attenzione ai

Nella moderna forza lavoro orientata allo
sviluppo, in cui le persone cercano ruoli dinamici
che offrono opportunità di apprendimento e
crescita continui, il feedback è essenziale per la
soddisfazione dei dipendenti.
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🔼 Orientato al futuro

🔼 Specifico e chiaro

🔼 Attuabile e applicabile

🔼 Idee o spunti di riflessione

🔼 Destinato a migliorare

Un buon feedback è ...

➡ Revisione del lavoro passato

➡ Vago o generale

➡ Poco pratico o irrilevante

➡ Un'opinione o una critica

➡ Destinato a dimostrare un punto

Un buon feedback NON è ...
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Parole chiavi per la corretta implementazione del processo

AFFIDABILITA’
ottenere valutazioni coerenti e obiettive

PERTINENZA
al contesto aziendale, alla cultura

CHIAREZZA
facilità di utilizzo, di comprensione

EFFICACIA
Miglioramenti individuali, 

gestione dei team, 
dell’organizzazione
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Passaggi chiave per la corretta implementazione del processo

PREPARAZIONE - SPIEGAZIONE
Del valutato/i – Delle finalità – Delle modalità

RICHIESTE SPECIFICHE
Rispetto alle competenze

COMUNICAZIONE & ASCOLTO EMPATICI
Rispetto alle risultanze – Superare fasi risentimento, rabbia, negazione

RICONOSCIMENTO DEL VALORE 
Rispetto al feedback ricevuto – riflessione e valutazione

IMPEGNO AD AGIRE
Partendo dal feedback ricevuto
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IMPEGNO AD AGIRE
Partendo dal feedback ricevuto

Esperienza

Immaginazi
one

Riflessione

Analisi

Studio

Decisione

Azione

Inizio

Bilanciamento

Il ciclo di apprendimento 
esperienziale 

Le persone imparano 
attraverso l'esperienza: 

ci pensano, estrapolano 
lezioni da essa e 
sperimentano quelle lezioni, 

il che porta a 
nuove esperienze 
e 
apprendimento.
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Lo strumento
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I partecipanti al processo

Le osservazioni

8 Competenze principali
essenziali per qualsiasi lavoro 

Credibilità
Decisione
Comunicazione
Gestione delle relazioni interpersonali

Cooperazione
Gestione dell’attività
Gestione della complessità
Orientamento al servizio

6 Competenze complementari
per perfezionare l’analisi

GESTIONE
Gestione del Team
Leadership
Gestione avanzata

ALTRE
Gestione del Cambiamento
Gestione dell’innovazione
Intelligenza Emotiva
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VS

1° step: assegnazione di «importanza»



©Risorse  |  202119

2° step: il questionario
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Sintesi per competenza

Le evidenze (1)
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Le evidenze (2)
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Media più alte

Media più basse

Analitycs
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Con i suoi questionari e le scale di valutazione standardizzate, il feedback a 360 gradi, così come è tradizionalmente
implementato, potrebbe non essere sufficientemente specifico o dettagliato

Vantaggio da un processo più profondo e completo che include tempo per la riflessione e conversazioni di follow-up. 

Quale aspetto apprezzi maggiormente 
di questa persona?

Cosa le consiglieresti 
per migliorarsi?



Michela GIAMPIETRO
Head of Human Resources
VINCI Energies Italia

michela.giampietro@vinci-energies.com

www.vinci-energies.it

ASSESSMENT CENTER 
VINCI ENERGIES ITALIA

mailto:michela.giampietro@vinci-energies.com


I valori del Gruppo
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Quale aspetto apprezzi maggiormente 
di questa persona?

Cosa le consiglieresti 
per migliorarsi?
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Fornire un feedback onesto in modo efficace è una capacità di gestione

chiave, quindi puoi considerare ogni scambio con i tuoi dipendenti come

un'opportunità di sviluppo per loro e per te stesso.

“Da oggi comincia un lungo percorso di rifiuti e porte sbattute in faccia: è quello che i laureati prima di voi chiamano
“mondo reale” ……………..“ci saranno delle volte in cui il vostro meglio non sarà buono abbastanza. Ci potranno essere
le più svariate ragioni per questo ….… Un rifiuto può far male ma, secondo me, ha davvero poco a che fare con chi
siete.

Ascoltateli tutti. e ascoltate voi stessi.

Qualche anno fa Robert De Niro fece un discorso ai laureandi dell’accademia delle arti
di New York molto diverso da quelli che si fanno di solito.
Non si trattò di un discorso motivazionale, ma di un’esortazione ad essere obiettivi con
sé stessi.
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l.colautti@risorse-hr.it

+39 347 22 33 698

Grazie per la partecipazione
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