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Come gestire il proprio tempo 
La motivazione dei propri collaboratori 

Gli errori: la cassetta degli attrezzi 
Dalla cassa alla competenza 

Farsi pagare e perché 
Riconosciamo le nostre competenze 

Lavorare in gruppo 
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Le organizzazioni sono in MOVIMENTO 

   

CAOS E COMPLESSITA’: 
l’organizzazione si muove verso 
stati caotici «diversi», che hanno 
un loro equilibrio caotico 
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Come affrontare il cambiamento? 

FLESSIBILITA’. 
CAPACITA’ DI 

ADATTAMENTO 

MONITORAGGIO 
DEI  RISULTATI 

VEDERE IL 
CAMBIAMENTO 

COME 
OPPORTUNITA’ 

PARLARNE E 
CONFRONTARSI 
CON GLI ALTRI 

ACCETTARE 
SISTEMI 

ORGANIZZATIVI 
DIVERSI   
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Il tempo ….. vola 
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   Il tempo è una risorsa 

 

Definizione di risorsa produttiva: 

 

Un fattore produttivo (o fattore di produzione o anche solo fattore) è ciascun 
elemento necessario alla produzione di un bene o all'erogazione di un 
servizio. 

 

Ogni singolo fattore corrisponde ad un costo, per cui un'opportuna ricerca 
per utilizzare la migliore combinazione di fattori produttivi è necessaria per 
poter determinare la soluzione più economica e allo stesso tempo più 
redditizia possibile per una azienda 
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   Caratteristiche delle risorse produttive 

LE RISORSE 
PRODUTTIVE 

POSSONO ESERE  
VARIABILI O 

FISSE 

VANNO 
PIANIFICATE 

SONO LIMITATE SONO FECONDE 

SI ESAURISCONO 
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PRENDERE 
CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO 
TEMPO  
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• COSA HO FATTO OGGI? A CONSUNTIVO 

• COSA MI ORGANIZZO PER 
DOMANI, DOPODOMANI 
ECC.? 

IN TERMINI 
PROSPETTICI 
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A CONSUNTIVO 

 

 

FERMARSI E PENSARE, POI 
SCRIVERE …  FILE EXCEL O 
PROGRAMMA SPECIFICO …. 
OGNUNO LA PROPRIA VIA 
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IN TERMINI 
PROSPETTICI 

 

 

FERMARSI E PROGRAMMARE IL 
PROPRIO TEMPO FUTURO 
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 EVITARE GLI ALIBI 

NON FUNZIONERA’ 

HO SEMPRE FATTO COSI’ 

NON HO TEMPO 
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EVITARE I SENSI DI COLPA 
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CRITICITA’ (O NO?): 

 
FORMAZIONE 
PERSONALE 

RELAZIONI CON I 
CLIENTI 

TEMPO 
DEDICATO AI  

COLLABORATORI 

PARTECIPAZIONE 
AD EVENTI 

TEMPO LIBERO 
PER ESSERE 

CREATIVI 

TEMPO DEDICATO 
ALL’AMMINISTRAZI
ONE DELLO STUDIO 

14 



PERCHE’ FARLO: 

 

PER NOI STESSI, 
PERCHE’ NOI VALIAMO 

E IL NOSTRO TEMPO 
HA UN VALORE  

PER DIMOSTRARE AI 
CLIENTI COSA 

ABBIAMO FATTO PER 
LORO 

PER CONTENERE LE 
NOSTRE ANSIE E 

QUELLE DEI NOSTRI 
COLLABORATORI 

PER CAMBIARE SE CI 
RENDIAMO CONTO 
CHE «PERDIAMO» 

VERAMENTE TEMPO 

PER FATTURARE DI 
PIU’ E QUINDI …. 

GUADAGNARE DI PIU’  
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Leadership:  
da to lead condurre, guidare 

Obiettivo Percorso  GRUPPO 

Il leader è colui che sa cogliere le situazioni e sa 
adattare il proprio comportamento guidando il 

gruppo verso un OBIETTIVO 
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Esperimenti  Lewin, Lippit e While 1939 – doposcuola maschere teatrali 

 
Obiettivo:  
 
studiare gli effetti di tre stili di leadership – autocratico, 
democratico e permissivo – sulla produttività del gruppo e sul 
clima sociale del gruppo 
 
 

a seconda dello stile di leadership cambia la performance del 
gruppo 
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Caratteristiche dello stile di Leadership 
 

Leader autocratico 

Decide ed impone il proprio metodo di lavoro, accentra le decisioni, fa commenti, 
non partecipa all’attività del gruppo, impedisce il cambiamento 

Leader democratico  

Si consulta con i collaboratori, invita tutti alla partecipazione, partecipa ai lavori del 
gruppo  

Leader laissez-fare 

Lascia che tutti facciano quello che vogliono fare, risponde alle domande ma non 
partecipa ai lavori 
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Effetti sul gruppo e sulla produttività 
dei diversi stili di leadership 

Stile autocratico 

Se il leader mantiene il controllo buon livello di produttività, clima aggressivo, 
dipendenza dal conduttore 

Stile democratico  

 Buona produttività, autogestione, clima sereno 

Stile laissez-faire 

Bassa produttività, clima caotico 

19 



La leadership nello studio del commercialista 
E’ ATTENTO ALLE 

DINAMICHE 
INTERNE ED 

ESTERNE 

INDIVIDUA 
SOLUZIONI 

ADATTIVE AI 
CAMBIAMENTI 

CONTIENE LE 
ANSIE DEI 

DIPENDENTI/COLL
ABORATORI 

FAVORISCE LA 
LIBERA 

ESPRESSIONE DI  
CIASCUNO E 

IMPARA DA LORO 

AGISCE IN 
UN’OTTICA DI 

PREVENZIONE DEI  
CONFLITTI 
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 Il professionista: manager o leader ? 

Organizza, realizza piani e strategie 

Fa sì che le cose vengano fatte dagli altri Manager 

Punta alla relazione e alla squadra, è 
improntato alla crescita dei singoli e 
dell’organizzazione (empowerment) 

Fa sì che gli altri vogliano fare quelle cose 

Leader 
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BUONE PRATICHE PER MOTIVARE I 
DIPENDENTI/COLLABORATORI  

 

 

 

 

 

Coinvolgerli, chiedere il loro parere, 
farli partecipi 

 

Definire e chiarire gli obiettivi da 
raggiungere insieme 

 

Esaminare insieme gli errori 

 

Riconoscere i loro progressi e 
gratificarli con la nostra 
approvazione  

 

Trasmettere le competenze per 
gestire l’ansia e viverla come 
strumento di crescita 
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LA MOTIVAZIONE ATTRAVERSO IL PROCESSO DI DELEGA 

Raggiunto 
l’obiettivo 

verificare insieme 
e dare un 
feedback 

Verificare il 
raggiungimento 

dei risultati 
parziali 

Dare gli obiettivi e 
definire i tempi  
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- Rendersi conto di non poter fare tutto DA SOLI 
- Delegare una parte di AUTORITA’, scegliendo la persona 
- Lasciare piena AUTONOMIA al delegato  
- Non esercitare un controllo sul PROCESSO (se non occasionale) scelto dal 

delegato 
- Il momento del controllo dei risultati intermedi deve confermare la 

DELEGA  
- Fondamentale la CHIAREZZA (no deleghe ambigue) 
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La paure del commercialista  

 
 

 

• Non riuscire a finire le cose in tempo 

• Sbagliare 

• Ansia di avere una crisi di nervi ogni 3x2 

• Equitalia 

• ------ 

• Ansia di fare errori 

• Delle scadenze  

• Di non sapere 

• Paura di perdere i clienti 

• Commettere errori (o errori del dipendente) 

• Ho paura di perdere tutto l’entusiasmo (il grosso l’ho già perso) 

• Rispetto delle tempistiche 

• Errori dati dalla fretta 

• Richieste danni non coperte da assicurazione, in quanto considerati 
consapevoli, non errori 

• Chiamate in carico da parte dei clienti 
 

• Di incrociare un pirata della strada che 
provoca un incidente 

• Paura di sbagliare e di deludere le 
aspettative 

• ---- 

• Paura del fallimento, un sogno infranto 

• Paura dell’errore grave, conseguenze 

• Paura della possibilità di non poter gestire 
una scadenza per imprevisto 

• Paura delle perdite continue di tipo 
finanziario 

• Paura dell’errore 

• Paura del tempo 

• LE SANZIONI 

• Paura di dimenticare 

• Paura di sbagliare 
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Di non essere all’altezza 
Paura di sbagliare 
Paura di non essere all’altezza e quindi di dare consigli 
sbagliati 
Di non essere adeguatamente preparata, aggiornata 
Non riuscire ad arrivare alle scadenze 
Paura di non riuscire a far comprendere le norme 
Paura di non rispettare le scadenze 
Paura dei controlli antiriciclaggio 
Paura di dimenticare qualche scadenza 
Ansia da prestazione 
Aspetti etici 
Ansia di non trovare le risposte giuste e dello stress 
lavorativo 
Scadenze 
Errori 
Aggiornamento professionale non sempre adeguato 
Dinamiche interne dello studio 
Velocità e dinamicità della professione 

 
 
Lettura di una nuova disposizione 
Le incomprensioni con i clienti 
Gestire rapporto con dipendenti e collaboratori senza 
essere autoritari 
Paura di aver dimenticato adempimento, 
aggiornamento 
Paura della perdita di un cliente 
 Paura di commettere errori gravi 
Paura di non essere sempre aggiornato 
La mia paura principale è quella di non avere il 
tempo di controllare i lavori eseguiti 
Tipi di ansia-paura Specifica “recitare la norma” di 
fronte al cliente molto esigente o 
all’impiegato/dirigente solerte, il tutto crea stress da 
Università 
Timore di incorrere in sanzioni pesanti a cui dovrà far 
fronte l’azienda 
Che le dipendenti possano sbagliare e non riesca ad 
accorgermi 
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Paura di cause penali per azioni di responsabilità 
Paura dei controlli per antiriciclaggio  
Paura di non star dietro agli aggiornamenti 
Giudizio cliente/collega 
Paura dell’errore 
Non ottemperare le scadenze 
Riflessi penali sulla persona 
Insolvenza clienti 
Verifiche fiscali 
Ansia delle scadenze 
Ansia dell’inadeguatezza 
Paura di non essere sufficientemente aggiornata 
Assenza di orientamento 
Paura di non essere preparata, di sbagliare 
Paura di perdere i clienti 
Ho spesso timore di sbagliare, che arrivi una grossa multa 
al cliente, che l’assicurazione non copra e che sono 
costretta a vendere tutto quello che sono riuscita ad 
avere in tanti anni di lavoro per risarcire i danni 
  
  
  
  

In caso di problemi ho la quasi certezza di non trovare 
appoggio né nell’ordine (odcec) né nell’associazione 
professionale 
Paura di sbagliare 
Paura di come possono reagire i clienti ad un errore  
Paura di non rispettare i termini 
Di non riuscire a fare tutto nei termini stabiliti 
Dimenticare una scadenza 
Dimenticare “pezzi” per la strada 
Non rispondere alle aspettative 
Di sbagliare le dichiarazioni 
Paura di non essere all’altezza 
Causare un errore tale che l’assicurazione non è in 
grado o non può coprire 
Paura di sbagliare  
Senso di inadeguatezza 
Paura di affrontare argomenti nuovi e non riuscire ad 
approfondirli completamente e quindi sbagliare 
Dimenticare qualcosa 
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Io ho paura dell’ignoranza del cliente per la quale mi 
sento impotente 
Ho paura della stanchezza la stanchezza non ci permette 
di affrontare la nostra missione nel modo migliore 
L’ansia di perdere il cliente 
Ansie generiche: certezza del lavoro e della clientela 
perché l’economia si sta sempre più restringendo 
Ansie specifiche: il timore di non riuscire a cogliere tutti i 
cambiamenti legislativiDi sbagliare arrecando danno al 
cliente  
Non riuscire a controllare tutto 
La lingua inglese 
Paura di non essere sempre aggiornato al 100% e quindi 
di non essere all’altezza delle domande dei clienti 
Aggiornamento lavori 
Mediare tra rigore e flessibilità 
Paura che la vita professionale continuerà ad essere 
sempre più complessa e difficile da sopportare 
 
 
 

Fallimento di una società dove sono sindaco 
Paura del vuoto 
SBAGLIARE 
Controlli 
Cambiamento scenari 
Di dimenticare qualcosa 
Paura di non riuscire a far tutto a causa del 
troppo poco tempo e troppe cose da fare – ci 
vorrebbero giornate da 72h 
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  Le paure del commercialista 

L’ERRORE, 
SBAGLIARE 

LE SCADENZE 

NON ESSERE 
ALL’ALTEZZA 

NON RIUSCIRE 
AD 

AGGIORNARSI 

LE VERIFICHE 
FISCALI 

PERDERE I 
CLIENTI 

ASSICURAZIONE 
CHE NON PAGA 
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LA PAURA DELL’ERRORE 
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Non sbagliare è 
statisticamente 

impossibile 

Se gli errori vengono 
fatti emergere e non 

nascosti sono una forma 
di apprendimento 

La paura dell’errore ci 
aiuta a non fare errori 
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Sbagliare in fretta per non risbagliare 

 

 

 

                https://www.youtube.com/watch?v=JTEsAYxHXXg 
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La cassetta degli attrezzi dello studio 

PROMUOVERE LO 
SVILUPPO DI 

COMPETENZE 
EMOTIVE 

INDIVIDUARE E 
MANTENERE 

MOMENTI STABILI DI 
CONFRONTO 
(RIUNIONI) 

DEFINIRE RUOLI E 
RESPONSABILITA’ SIA 

FORMALI CHE 
SOSTANZIALI 

ATTIVARE  MOMENTI 
DI FORMAZIONE 

IMPOSTARE E 
VERIFICARE IL 

RISPETTO DELLE 
PROCEDURE 

33 



La cassetta degli attrezzi individuale  
AFFRONTATE 

L’ERRORE 
SUBITO, SENZA 

SCAPPARE 

PIANIFICATE 
COSA FARE 

PARLATENE CON 
GLI ALTRI  E 
SCUSATEVI 

FATE IN MODO 
CHE NON 

ACCADA PIU’, 
ANTICIPATE 

PERDONATEVI E 
PERDONATE GLI 

ALTRI 
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Dalla cassa alla competenza 
Il criterio di CASSA va utilizzato per REDIGERE LE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E PER PAGARE  LE 
IMPOSTE 

Il criterio di COMPETENZA va utilizzato per capire 
COME  stiamo ANDANDO, per PROGRAMMARE 
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Come farsi pagare  

Stabilire il patto 
iniziale  

Rispettare i 
termini del patto 

Parcellare  
secondo quanto 

stabilito 

Sollecitare il 
cliente a rispettare 
il nostro accordo 

36 



Perché farsi pagare  

   PER noi STESSI, perché VALIAMO    PER i nostri CLIENTI, perché la «cura» 
è più efficace 
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Riconosciamo le nostre competenze 
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Le potenzialità del gruppo 
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Il concetto di campo: nel gruppo 
le potenzialità dei singoli si 
amplificano, il gruppo è un 

qualcosa di più o meglio 
qualcosa di diverso dalla somma 

delle singole potenzialità 
 

Kurt Lewin. 1948 
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     Nel gruppo: 

Si mettono in comune 
pensieri ed emozioni 

Non c’e’ una relazione 
lineare (da A a B)  

Si cerca uno scenario 
condiviso ma allo stesso 

tempo si ricerca la 
conservazione della 
propria individualità 

Il gruppo consente la 
nascita di un pensiero 

creativo 

Si crea una mente 
collettiva, c’e’ la 

percezione di un senso 
del «noi» 

Kaneklin, Metitieri in  «Psicologia delle Organizzazioni» 
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    Tipi di ansie 
 

Ansie primitive, di tutti, legate al 
destino dell’umanità – Queste 

ansie un tempo erano contenute 
dalla Chiesa, dall’Esercito, 

dall’Aristocrazia – Oggi sono 
contenute dalle Organizzazioni 

(Bion) 

Ansie che derivano dal 
tipo di lavoro, si sommano 

a quelle primitive  
(Jacques, Menzies)  

Ansie individuali, che 
dipendono dalla nostra 

storia, dalla nostra 
personalità  
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Le ansie nel gruppo 

Nel gruppo si sviluppano 
ansie «primitive», la mente 

collettiva è fondamentale per 
determinare il benessere 

sociale ma anche il 
benessere individuale 

Il gruppo può quindi sia 
favorire che disturbare 
lo stato di benessere, 
sia esso collettivo o 

individuale 

Entrano in gioco 
l’identità personale e 

sociale, il senso di 
sicurezza, 

l’appartenenza, il 
sentimento del proprio 

valore e l’autostima 
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       Le ansie legate al denaro 

La gestione del denaro e di «cose» 
riconducibili al denaro  genera 

reazioni emotive e sviluppa ansia 
nel sistema e nell’individuo 
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  I meccanismi «automatici» di difesa 
dall’ansia 

 
 
 

-   FUGA 
- PROIEZIONE 
- IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA 
 
nel gruppo: 

 

INVIDIA, RIVALITA, AGGRESSIVITA’, 
FORMAZIONE DI SOTTOGRUPPI 
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Come gestire le ansie nel gruppo e potenziare il gruppo 
in cambiamento? 

• Lavoro su di sé, empatia, ascolto 
…… 

• Condivisione, collaborazione, 
coinvolgimento, definizione dei ruoli 
e delle responsabilità, chiarezza nelle 
procedure  ….   
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Il gruppo come contenitore  
 

 

- Senso di sicurezza e 
protezione 

 
 

- Fonte di regole e 
contenimento 
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Il professionista alla «scoperta» 
del gruppo 
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Spider-Man 

Batman 

Black Widow 

Iron Man 

Superman 

Wolverine 

Capitan America 

Daredevil 
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Il problema è che …… 

  
non siamo supereroi ! 
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 Abbiamo bisogno degli altri 
  per vivere (sopravvivere) nel 

cambiamento 
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Confidenze troppo… intime 
Il racconto di un lavoro che in realtà è molto di più 

                 https://oltreildato.it/2017/08/03/confidenze-troppo-intime/ 
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La leggerezza  
 

è liberatoria e permette di immaginare diversamente se stessi e il 
mondo, di uscire dalle abitudini per noi non vitali e di trovare un altro 

modo di esistere, nel quotidiano come nella vita intera» 

 
 
 
 

Laura Campanello «Leggerezza» 2015 
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La leggerezza non corrisponde certo alla superficialità, ma 
è la possibilità e la necessità di vivere senza essere 
schiacciati dal peso delle cose e dalla grevità degli eventi 
della vita, come, ad esempio, il dolore. 

Vivere leggeri significa prima di tutto permettersi di 
scoprirsi fragili e vulnerabili, divenire capaci di non vedersi 
o volersi compatti e opachi, incrollabili, ma ricchi di 
sfumature, di sensibilità, di emozioni e di possibilità di 
interpretare il mondo, di abitarlo e di vivere la vita. 

La leggerezza è qualcosa a cui ambire, ma è anche qualcosa 
da ricercare e coltivare, cui dedicarsi come ad un esercizio 
spirituale per arrivare a rendere la propria vita più lieve. Ha 
a che fare con la possibilità e la capacità di trascendere il 
quotidiano, ha a che fare con la possibilità di sperare e di 
sognare, di decidere di quali tinte colorare il proprio mondo 
accettando i propri carichi e i propri pesi, facendosene 
interpreti , trattenendo ciò che àncora e radica e lasciando 
andare ciò che vincola soffocando. 

La leggerezza serve, ne abbiamo bisogno come l’aria, anzi: è 
la dimensione della vita con cui ritrovare ossigeno, con cui 
riscoprire uno stile di vita sostenibile, che apre al 
cambiamento, alla creatività, alla possibilità di immaginare 
una vita migliore, nonostante tutto. 
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Grazie per l’attenzione 

 
 
 
Emanuela Barreri e.barreri@studiobarreri.it 335/6629629  -  Oltre Il dato srl www.oltreildato.it  
 

Immagini Creative Commons 
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