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QUANTO SIETE BRAVI A MOTIVARE? 
I fattori chiave per creare un team motivato 
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Tutti i manager vorrebbero avere team efficaci, focalizzati e coinvolti sugli obiettivi organizzativi. 

Con un team di questo tipo quanto sarebbe facile raggiungere performance e risultati eccellenti! I 

team funzionano così solo se i loro manager sono capaci di motivarli in modo efficace. Dovete 

motivare il vostro team se volete creare un ambiente di lavoro produttivo. Combinando buoni 

approcci motivazionali con un lavoro mirato su obiettivi di performance, sistema retributivo e 

incentivante, è possibile stabilire il tipo di atmosfera e cultura di cui un’azienda ha bisogno per 

eccellere. 

Meglio riuscite a collegare questi fattori, maggiore sarà il livello motivazionale del vostro team. E’ 
un approccio vinco-vinci per voi, per il team e per l’azienda. 

Il test che segue vi aiuta a identificare gli aspetti dell’approccio alla motivazione del team sui quali 

potete lavorare per un miglioramento. Di seguito troverete alcuni suggerimenti su come migliorare 
le vostre competenze di motivatori. 

 

Istruzioni: 

Per ogni frase scegliete la risposta che meglio vi descrive, per come siete realmente e non per 
come pensate dovreste essere. Alla fine calcolate il totale. 

 Mai Raramente Qualche 
volta 

Spesso Molto 
spesso 

1. Quando devo gestire un problema 
di performance, mi curo di capire 
se è dovuto a mancanza di risorse, 
mancanza di motivazione o 
mancanza di competenze 
 

     

2. Stabilisco standard di performance 
e obiettivi chiari 
 

     

3. I riconoscimenti e gli 
apprezzamenti che do sono 
chiaramente collegati agli obiettivi 
comportamentali e di performance 
stabiliti 
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 Mai Raramente Qualche 
volta 

Spesso Molto 
spesso 

4. Organizzo il lavoro in modo che sia 
interessante e sfidante per tutti e 
faccio in modo che tutti si sentano 
autonomi (senza dover sempre 
chiedere autorizzazioni) 

     

5. Quando do un riconoscimento 
cerco sempre di accertarmi che sia 
gradito a chi lo riceve 

     

6. Sono coerente quando rimprovero 
le persone per rendimenti sotto 
standard 

     

7. Quando vedo un buon lavoro lo 
lodo subito 

     

8. Mi accerto che le persone abbiano 
gli strumenti, le risorse e le 
competenze per raggiungere i 
risultati che voglio siano raggiunti 

     

9. Cerco di capire cosa motiva ogni 
persona del mio team 

     

10.  Mi sforzo di assicurarmi che gli 
stipendi siano competitivi e giusti 

     

11. Per essere onesto e trasparente, 
uso lo stesso tipo di riconoscimento 
per ogni collaboratore che realizza 
buone performance 

     

12. Aiuto le persone a stabilire obiettivi 
di performance che siano sfidanti e 
specifici e che siano legati agli 
obiettivi aziendali 

     

13. Mi assicuro di sapere esattamente 
cosa succede nell’ambiente di 
lavoro prima di prendere decisioni 
su eventi negativi 

     

14. Incoraggio le persone a porsi degli 
obiettivi alti e li sfido a realizzarli 

     

15. Cerco di ruotare l’assegnazione dei 
compiti in modo che le persone 
possano imparare e utilizzare 
competenze diverse 
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Risultati: 

Sommate i punti ottenuti per le 15 affermazioni e valutate in quale dei seguenti gruppi rientrate. 

Affermazione 1 1 2 3 4 5 

Affermazione 2 1 2 3 4 5 

Affermazione 3 1 2 3 4 5 

Affermazione 4 1 2 3 4 5 

Affermazione 5 1 2 3 4 5 

Affermazione 6 1 2 3 4 5 

Affermazione 7 1 2 3 4 5 

Affermazione 8 1 2 3 4 5 

Affermazione 9 1 2 3 4 5 

Affermazione 10 1 2 3 4 5 

Affermazione 11 4 5 3 2 1 

Affermazione 12 1 2 3 4 5 

Affermazione 13 1 2 3 4 5 

Affermazione 14 1 2 3 4 5 

Affermazione 15 1 2 3 4 5 

 

Da 15 a 34 punti: 

La buona notizia è che hai molti spazi di miglioramento nel tuo approccio alla motivazione dei 

collaboratori e a te e al tuo team si prospettano grandi miglioramenti! Però, per raggiungere questo 

risultato, devi lavorare duramente per migliorare le tue competenze. Inizia con i consigli che trovi 
qui di seguito 

Da 35 a 52 punti: 



TEST: MOTIVAZIONE DEL TEAM 5 

   www.visionmind.it - info@visionmind.it 

Te la cavi su alcuni aspetti della motivazione ma ci sono ancora spazi di miglioramento su altri. 

Focalizzati sulle questioni più rilevanti, segui i consigli qui sotto e vedrai presto un miglioramento 
delle performance del tuo team 

Da 53  a 75 punti: 

Stai motivando il tuo team molto efficacemente! Controlla comunque tra i consigli che seguono se 
c’è qualcosa su cui ti senti ancora debole e che potresti migliorare. 

 

Qui di seguito trovi un breve riassunto delle aree motivazionali affrontate dal test e una rapida serie 
di consigli su cosa fare per migliorare il proprio approccio. 

 

Fornire un ambiente di lavoro produttivo e sfidante (domande 1, 4, 15) 

Il primo passo per creare un team altamente motivato è quello di assicurare un ambiente di lavoro 

interessante, efficiente e organizzato, per soddisfare i bisogni e i desideri del team. Non importa 

quanto una persona sia automotivata, quanto siano sfidanti gli obiettivi che si pone e quanto 

guadagni bene: se il lavoro è mal gestito sarà difficile motivare le persone e l’ambiente di lavoro e i 
risultati ne pagheranno le conseguenze. 

I motivatori efficaci sanno che l’organizzazione del lavoro ha un pesante impatto sulla performance. 

Un ambiente di lavoro disorganizzato non solo non è efficiente, ma è anche altamente demotivante. 

Se una persona trova il lavoro non coinvolgente e interessante sarà impossibile motivarla. 

Organizzazione del lavoro, arricchimento professionale, coinvolgimento, autonomia decisionale 

sono elementi da combinare in modo sapiente con le competenze e interessi di ciascun 

collaboratore: più il lavoro è vario e sfidante, più il lavoratore si sente autonomo, maggiore sarà il 
livello di motivazione. 

 

 

Dare obiettivi efficaci (domande 2, 3, 12, 14) 

Una volta sicuri che l’ambiente di lavoro sia ben organizzato, il passo successivo è assicurarsi che 

ogni collaboratore abbia obiettivi chiari e raggiungibili. La gestione del processo di definizione degli 

obiettivi è essenziale per creare un ambiente motivato: definire obiettivi specifici, coerenti, 
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adeguatamente sfidanti è il primo passo per arrivare alla motivazione. L’acronimo SMART 
(Specifico, Misurabile, Accessibile, Rilevante, Tempificato) è d’aiuto nella definizione degli obiettivi. 

Gli obiettivi devono essere misurabili, non ambigui e che portino ad un cambiamento di 

comportamenti. Devono delineare esattamente ciò che deve essere realizzato e quando si 

considererà raggiunto. E’ importante stabilire obiettivi che siano coerenti con altri obiettivi, anche 

personali e privati, e con gli obiettivi aziendali. Se gli obiettivi non sono coerenti, ne risulteranno 

confusione e incompatibilità ed è possibile che le persone lavoreranno poco e male perché non 
sapranno in che direzione andare. 

Infine è importante un po’ di sfida: diamo più valore a ciò che dobbiamo faticare ad ottenere e più 

desideriamo qualcosa, più ci impegneremo per ottenerla. Bisogna trovare il modo di collegare un 

alto livello di impegno con alte performance, e alte performance con risultati positivi: una volta 

stabilite queste connessioni le persone saranno motivate ad impegnarsi per raggiungere risultati 
positivi. 

Consiglio: 

Pensa attentamente agli obiettivi che stabilisci e assicurati di poterli adattare alle circostanze in 

modo ragionevole. Quando gli obiettivi sono troppo rigidi si rischia che le persone cerchino le 
scappatoie per raggiungerli più facilmente. 

 

 

Capire le differenze individuali nella motivazione (domande 5, 9, 10, 11) 

Le tecniche motivazionali servono a far emergere il meglio dalle persone: ciò significa che 
dovrebbero investire sui punti di forza dell’individuo e minimizzare invece i suoi punti deboli. 

Ci sono certamente alcuni denominatori comuni nella motivazione, come uno stipendio equo, 

condizioni di lavoro soddisfacenti, un clima piacevole con i colleghi, una buona relazione con il 

superiore gerarchico. Due famosi teorici della motivazione, Abraham Maslow e Frederick Herzberg, 

hanno detto che questo tipo di cose non sono di per se motivanti, ma devono essere presenti per 

poter anche solo pensare di migliorare la motivazione, sono la base su cui appoggia il tutto, 

Possiamo presuppore che in tutte le aziende moderne queste condizioni di base siano presenti e 
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che si possa quindi lavorare su altro, come un lavoro sfidante, controllo, possibilità di crescita e 
riconoscimenti per un lavoro ben fatto. 

Per decidere quali fattori di motivazione mettere in atto è necessario valutare il singolo 

collaboratore. Qualcuno potrebbe essere motivato da più tempo libero, altri potrebbero preferire 

acquisire status e riconoscimenti in azienda. Comprendere questi bisogni individuali è fondamentale 

per creare un ambiente di lavoro motivante ed è il motivo per cui la domanda 11 è una domanda 

trabocchetto: se si cerca di motivare tutti esattamente nello stesso modo, è altamente probabile che 
si perdano molte opportunità di motivare ciascun membro del team. 

 

Dare premi e riconoscimenti (domande 6, 7, 8, 13) 

Una volta stabilito quanto si vuole investire in premi e riconoscimenti, è importante stabilire un 
sistema efficace di attribuzione. Il focus principale di un sistema incentivante deve essere l’equità. 

Sia i premi che eventuali penalizzazioni devono essere percepiti come equamente distribuiti sulla 

base di linee guida condivise. Ciò spiega perché sia così importante stabilite obiettivi di performance 

chiari: equità non significa che ognuno riceverà lo stesso premio, ma che le differenze tra i premi 

riconosciuti ad ognuno saranno chiare e comprensibili. 

E’ altrettanto importante assicurarsi che i vostri collaboratori abbiano gli strumenti necessari per 

raggiungere il successo. Se stabilisci degli obiettivi devi essere sicuro che siano raggiungibili e per 
esserne sicuro devi fornire supporto, strumenti, risorse e formazione. 

E’ importante anche capire pienamente le sfide affrontate dal team: in questo modo si possono 

apprezzare le piccole vittorie che conducono al successo maggiore. La motivazione è fatta anche 

e soprattutto di incoraggiamento e apprezzamento. Quando si fa parte di un team e non si è 

semplicemente un “osservatore dall’alto” si hanno tante opportunità per ringraziare le persone per 
il buon lavoro fatto. 

 

Punti chiave 

Se vuoi creare un team ad elevante performance, devi imparare come motivare i tuoi collaboratori. 

Come beneficio collaterale otterrai un alto livello di soddisfazione dei collaboratori e una buona 
fidelizzazione degli stessi. 
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Puoi migliorare le performance rendendo interessante e stimolante il lavoro, aiutando le persone a 

porsi obiettivi sfidanti e a raggiungerli e riconoscendo le buone performance in modo che siano 
condivise da tutti. 

 


