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Dossier elettronico «Salute»

Navigare con resilienza attraverso le avversità – sviluppare la 
resilienza nel team

Clienti aziendali
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Sviluppo della resilienza nel team

Di che cosa tratta questo 

dossier elettronico?

 Che cos’è la resilienza del 

team?

 Prima della crisi = per la 

crisi

 Come fa il nostro team a 

conservare la sua 

capacità di agire?

 Come le sfide fanno 

crescere il team
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Navigare con resilienza attraverso le 
avversità

La quotidianità lavorativa moderna mette alla prova i team di cui si 

compongono aziende e organizzazioni. Un elevato aumento del carico 

di lavoro rispetto al tempo lavorato, cicli di lavoro in costante evoluzione 

e ottimizzazione e le implicazioni complesse che ne derivano lasciano 

poco margine di manovra. 

Ulteriori sviluppi inattesi o eventi gravi possono portare i team ai limiti 

della loro produttività. È soprattutto in tempo di crisi, però, che si 

vede se e quanto un team funziona veramente: questi momenti, 

pertanto, forniscono informazioni preziose per rendere il team più 

performante ed efficiente nel lungo periodo.

In questo dossier elettronico scoprirete quali sono gli aspetti che un 

team deve tenere in considerazione per sviluppare e conservare una 

sua resilienza, quali sono gli elementi determinanti nelle situazioni 

eccezionali e come si può imparare dalle crisi. Qui di seguito 

illustreremo questi processi sulla base di singoli esempi. 

Semling et. al: Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmensituationen (2016)
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L’efficacia dei team nelle situazioni eccezionali e critiche 
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Che cos’è la resilienza del team?

Fattori iniziali

Consapevolezza del team
(conoscenze del team, 
improvvisazione dei ruoli)

Opinioni del team
(apertura, fiducia, 
convinzione della capacità 
di controllo)

Capacità, abilità e risorse 
individuali di ogni membro 
del team

Processo di resilienza

Valutazione della 
situazione (percezione, 
diversità, feedback) 

Pianificazione delle 
possibili manovre
(assunzione dei ruoli, 
capacità psicofisiche)

Comunicazione (rischio e 
«coping»)

Risultati

Nel breve termine: 

Gestione dello stress e 
motivazione

Nel medio e lungo termine:

Riflessione (carico, rischi)

Prestazione e impegno

Qualità della 
collaborazione

 I team resilienti, ossia resistenti, hanno la capacità di gestire situazioni inattese e complesse, 

mitigandone le conseguenze potenzialmente negative su prestazione lavorativa, produttività e salute. 

 Quali sono le caratteristiche dei team che si sono dimostrati all’altezza dei requisiti nonostante la 

pressione elevata e i rischi? 

Fonte: ispirato al modello di resilienza «Teams in kritischen Ausnahmesituationen» (2016)
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... ovvero: come il team si prepara alle sfide future
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Prima della crisi = per la crisi... 

Un buon punto di partenza per sviluppare la resilienza nel team è guardare insieme ai presupposti del 

successo e alle risorse.  

 Riflessioni sulle opinioni comuni

Le riflessioni legate al team, a proposito delle convinzioni sulla gestione dei rischi e degli errori, sono 

molto importanti. Il nostro consiglio: parlarne presto e correttamente nel team.

 Come fornire un feedback e promuovere uno scambio aperto e improntato alla fiducia

Dare e richiedere un feedback aiuta il singolo a valutarsi e a conoscere gli altri membri del team: un 

elemento essenziale per un rapporto all’insegna della stima e perché ognuno possa impegnarsi in 

modo autentico e utile all’interno del team. Questo serve anche a valutare la situazione durante una 

crisi.

 Insieme, il team si pone domande a proposito delle capacità e abilità rilevanti e del know-how 

specifico

Il team deve sapere qual è il contributo di ogni singolo membro del team e come lo si può utilizzare 

insieme. Ne derivano sinergie e così si possono definire le opzioni di manovra in caso di crisi.

 Viviamo la nostra cultura dell’apprendimento

Solo un team che impara riesce a migliorare le risorse cognitive ed emotive in modo comune.
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Superare insieme le difficoltà

Risoluzione dei problemi 

nel team:

 Le situazioni nuove 

aumentano l’insicurezza 

su come agire. 

 Routine consolidate nel 

team, concentrate sulla 

fattibilità e le soluzioni, 

aumentano le probabilità 

che il team riesca a 

padroneggiare la 

situazione.
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Opinioni legate al team

Un elemento centrale per prepararsi bene di fronte alle situazioni 

eccezionali è sviluppare e promuovere la capacità di agire.

Per farlo, come team abbiamo bisogno di una convinzione comune 

della nostra capacità di controllo, ossia la certezza che sapremo 

padroneggiare anche le situazioni difficili. Questo fattore di protezione 

agisce anche a livello di individuo e fa riferimento alla «percezione 

soggettiva dell’influenzabilità di una situazione». 

Consiglio: per promuovere questo fattore a livello di team, nella 

nostra quotidianità possiamo confrontarci a proposito delle sfide 

attuali facendoci guidare dalle seguenti domande:

 in che modo noi, come team, possiamo influenzare o 

controllare la situazione?

 per noi, come team, vale la pena di fare questo sforzo?

informatik-aktuell.de
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Superare insieme le difficoltà
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Opinioni legate al team

Domande essenziali sulla comunicazione nel team

Quanto è forte il sostegno reciproco nel team? Come gestiamo gli errori?

Come ci forniamo feedback reciproci? Come accogliamo i feedback?

Quale cultura del feedback abbiamo nel nostro 

team? 

I membri del team sono aperti?

Per rafforzare la capacità di agire e la gestione dello stress, i membri di un team resiliente e vitale 

dovrebbero relazionarsi tra loro in modo aperto e gestire gli errori in modo costruttivo e improntato alla 

stima.

Componenti essenziali per una comunicazione riuscita nel team:

 Ascolto attivo: nel nostro team ascoltiamo accuratamente e con attenzione e riformuliamo 

quanto sentito a parole nostre. In questo modo è possibile evitare conflitti e malintesi. 

 Stima: ci relazioniamo gli uni agli altri con rispetto e benevolenza; questo ci permette di 

collaborare in modo costruttivo.
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... ossia: impariamo col tempo, quindi anche 
in tempo di necessità

I nostri consigli:

 Nelle situazioni di crisi, un 

team resiliente attiva e 

beneficia anche di 

capacità inusuali nel 

lavoro di ogni giorno.

 Conosci il «background» 

dei membri del tuo team? 

Chiedi oggi stesso a 

qualcuno del suo passato 

e lasciati sorprendere.
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Utilizzo delle capacità rilevanti nel team

La sfida dinamica già menzionata del mondo del lavoro moderno 

costringe i team resilienti ad anticipare gli sviluppi critici in modo 

tempestivo e duraturo. La resilienza del team si sviluppa quando...

 ... ogni membro del team contribuisce con le sue competenze 

individuali.

 ... le capacità, abilità e risorse di ogni singolo individuo sono le 

benvenute.

 ... il processo dell’apporto, dell’interconnessione e dell’ulteriore 

sviluppo di queste capacità diventa una risorsa per tutto il team.

Riflessione nel team:

 Quali capacità e abilità individuali rilevanti per la resilienza abbiamo nel 

nostro team?

 Come valutiamo le situazioni difficili? E come coniughiamo in modo 

costruttivo le nostre valutazioni discordanti dei rischi e delle situazioni?

 Come intendiamo i nostri ruoli nella quotidianità e, in caso di urgenza, 

quale di questi potrei assumere per sostenere i risultati del team?
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Siamo al vostro fianco!

Per domande o richieste potete 

contattare il team Gestione 

aziendale della salute 

all’indirizzo:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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SV Group

 Un team rafforzato dalla resilienza collaborerà con impegno 

anche in tempi difficili e svolgerà il lavoro con motivazione ed 

efficienza. Certo, non è facile arrivare a questo punto, ma si tratta 

senz’altro di un compito di sviluppo prezioso. 

 In questo dossier elettronico abbiamo tracciato alcuni aspetti 

essenziali per lo sviluppo della resilienza nel team. Maggiori 

informazioni e ulteriori consigli su questi temi sono forniti anche 

nelle nostre consulenze, nei nostri workshop dedicati ai team e 

nei nostri seminari.

 Buono a sapersi: siamo noi, come singoli individui, a sviluppare 

la resilienza e a promuoverla a livello dirigenziale e organizzativo. 

A questo dossier elettronico se ne aggiungono altri due sulla 

resilienza individuale e la gestione resiliente.

 Vi auguriamo tanto successo nello sviluppo della resilienza nel 

vostro team!

Navigare con resilienza attraverso le 
avversità

Panoramica
SV Groupinformatik-aktuell.de
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