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NON IN QUESTE 

SLIDE

ABRACADABRA STUPEFACENTI UN BEL INGLESE

Riti magici, riti vodoo, 
Incantesimi

Composizioni 
chimiche

The pen is on the
table



IN QUESTE SLIDE

Perchè è importante
la felicità sul lavoro?

FELICITÀ PRODUTTIVITÀ

Può davvero influire 
sulla produttività?



"La felicità è lo stato d'animo
(emozione) positivo di chi ritiene
soddisfatti tutti i propri desideri." 

 
"Opportunità, convenienza,

eccellente riuscita."

FELICITÀ



"Riuscire a realizzare qualcosa che
abbia un reale valore." 

"Si è soliti usare come misura della
produttività dell'industria il valore

aggiunto per lavoratore o ora
lavorata."

PRODUTTIVITÀ



LAVORO DURAMENTE

LA FORMULA 

DELLA FELICITÀ

 SUCCESSO

FELICITÀ



LAVORO DURAMENTE

LA FORMULA 

SBAGLIATA

 SUCCESSO

FELICITÀ



Il cervello 

funziona al 

contrario

Se aumentiamo la felicità di una 
persona nel presente permettiamo 

al suo cervello di entrare in uno 
STATO POSITIVO



Stato positivo 

Attiva tutti i centri 
d'apprendimento del 
cervello migliorando 

apprendimento, 
controllo dei muscoli, 

sonno, ecc, ecc

DOPAMINA



31 %
Intelligenza, creatività e livello di 

energia aumentano in uno stato 

positivo portandoci ad un 

aumento della produttività

AUMENTO DELLA 

PRODUTTIVITÀ

The Benefits of Frequent 
Positive Affect: Does 

Happiness Lead to 
Success? 

Sonja Lyubomirsky



LA RICERCA 

DELLA FELICITÀ
Q U A L I  S O N O  L E  O R G A N I Z Z A Z I O N I  C H E  U T I L I Z Z A N O

M A G G I O R M E N T E  I L  B I N O M I O   
F E L I C I T À  - >  P R O D U T T I V I T À ?



ORGANIZZAZIONI
DI

VOLONTARIATO

Motivazione 

Benessere di gruppo 

Soddisfazione



MOTIVAZIONE

Le motivazioni mutano

nel tempo, ed è per

questo importante

essere attenti ai

cambiamenti nei livelli di

partecipazione e nella

qualità del lavoro



BENESSERE DI
GRUPPO

Una persona che si trova

bene in un gruppo sarà

meno incline ad

abbandonare il proprio

gruppo.



SODDISFAZIONE

Ognuno di noi vuole

raggiungere degli

obbiettivi. Questo ci fa

sentire soddisfatti e ci

permette di avere nuovo

carburante per il

prossimo goal.



JOB 

ENRICHMENT
Motivare le persone a
contribuire in modo attivo al
successo dell’organizzazione
rappresenta una delle priorità
assolute del management

Frederick Herzberg



Ai lavoratori sottoposti al test si è
chiesto di elencare quali

avvenimenti della loro vita
professionale avessero causato
soddisfazione e insoddisfazione

RICERCA DI HERZBERG



SODDISFAZIONE
Obbiettivi raggiunti
Lavoro svolto
Mansione
Responsabilità

INSODDISFAZIONE
Ambiente fisico
Ambiente sociale
Remunerazione
Sicurezza

FATTORI 

 MOTIVAZIONALI

FATTORI 

 AMBIENTALI



Quanto zucchero mettete nel caffè?

Sweet! Salty!



LA
SODDISFAZIONE
Una soddisfazione intrinseca
al lavoro, che conferisce la
gioia di una “crescita
psicologica”. 

Il contrario di
SODDISFAZIONE  
è  
NON SODDISFAZIONE 

LA NON

INSODDISFAZIONE
Benessere economico,
sicurezza, il conforto
dell’ambiente fisico o la
gradevolezza dei colleghi. 

Il contrario di 
INSODDISFAZIONE 
è 
NON INSODDISFAZIONE 



KITA
Il modo più sicuro di far fare
qualcosa a qualcuno.



Kick In The  Ass

Il modo più sicuro di far fare
qualcosa a qualcuno è dargli un
calcio nel sedere. 

La persona agisce sotto la
pressione della paura o di una
piccola gioia. Questo effetto sarà
di breve periodo e bisognerà
tornare a ripetere questa
operazione ogni volta.
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Accendete il motore del 

'voler fare' nei vostri 

collaboratori
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Una persona non deve avere uno stimolo 
esterno. Una persona deve voler fare. 

La motivazione, al contrario dell' azione, 
ha un innesco interno, rappresenta una 

sorta di motore autoalimentato attraverso 
il quale la persona trova le energie e la 

volontà di fare determinate cose. Il 
carburante della motivazione è 

rappresentato dall’intrinseco bisogno di 
crescita delle persone. 



COSA FARE?

F I N  Q U I  T A N T E  B E L L E  P A R O L E  M A  O R A . . .

S E  G E S T I S C I  U N ' A Z I E N D A  O  U N  G R U P P O  D I  P E R S O N E



VINCITORI
Cosa vuoi essere da grande?

MIGLIORARE IN 

QUALCOSA

CONTROLLARE IL 

PROPRIO DESTINO

CONSAPEVOLEZZA DI 

CONTRIBUIRE A 

QUALCOSA CHE VA OLTRE  

SE STESSI



DECISIONI
Perchè pensate di saper prendere le decisioni?

AUTONOMIA SULLE

DECISIONI

DELEGA DEL POTERE COINVOLGIMENTO  

NELLE DECISIONI

I collaboratori si
devono poter sentire
liberi di poter gestire
un proprio compito

assumendosi le
responsabilità

Bisogna saper
delegare (senza

controllo) e accettare
i primi errori dei propri

collaboratori

 Condividere gli
obbiettivi, far sentire i

collaboratori
coinvolti, mostrare

l'andamento
dell'azienda 



COMUNICAZIONE
Andare a lavorare sapendo di trovare un gruppo di amici è uno

gioia

 

 

CHIUDE TUTTE LE

USCITE DELLA SEDE

TRANNE UNA PER

FAR INCONTRARE I

DIPENDENTI

CONNESSIONE DEL

TEAM

PSYCHOLOGICAL

SAFETY

Più i dipendenti sono
connessi, più sono

felici, e più sono
produttivi e innovativi

Ognuno deve essere
sicuro di poter dire
qualcosa di stupido
senza essere deriso



TRASPARENZA
Fare il tuo lavoro in un vuoto informativo è tedioso e

deprimente

PER RENDERE FELICI I

CLIENTI CI VOGLIONO

PERSONE FELICI

ALL’ALTRO CAPO DEL

TELEFONO

NON DIVIDERE

L'AZIENDA

CONDIVIDETE I DATI

ECONOMICI

DELL'AZIENDALa differenza di
informazioni dividerà
l'azienda in POTENTI
e PEDINE. Creando

disparità si farà anti-
team building

Tenere isolate le
persone a  livello di
informazione crea

SOSPETTO e
DIFFIDENZA



Indicatore
di felicità

La felicità è un indicatore predittivo
del business. A differenza dei dati
finanziari che fanno il sunto di ciò che
è accaduto nei mesi precedenti e
cercano di predire il futuro, la felicità
riesce a predire l'andamento del
business con anticipo.
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ITERAZIONE 

SCRUM

Su una scala da 1 a 5 come valuti il tuo ruolo in 

azienda?

Sulla stessa scala, come valuti l'azienda nel 

suo complesso?

Perché hai questa percezione?

Quale cosa ti renderebbe più felice nel 

prossimo sprint?



EFFETTO  

HAWTHORNE
Lo scopo della ricerca era 

scoprire come le 
condizioni di lavoro, nello 
specifico l’illuminazione, 
potesse influenzare la 

produttività degli operai, la 
sorpresa fu nello scoprire 
che la produzione crebbe, 

indipendentemente dal 
maggiore o minore livello 

d’illuminazione.

Ricerca effettuata 

nel 1927, da Mayo, in 

Illinois

Quando si parla di effetto Hawthorne si 
intende un aumento della produttività 
dovuta ad un supervisore. Questo non 

è dovuto al fatto che ci si sente 
controllati, al contrario, dal fatto che si 
ricevono attenzioni e si è portati a fare 

meglio.



EFFETTO  

DONNE
Lo scopo della ricerca era 

scoprire come le 
condizioni di lavoro, nello 
specifico l’illuminazione, 
potesse influenzare la 

produttività degli operai, la 
sorpresa fu nello scoprire 
che la produzione crebbe, 

indipendentemente dal 
maggiore o minore livello 

d’illuminazione.

Ricerca effettuata 

nel 1927, da Mayo, in 

Illinois

Bisogna dare attenzione ai propri 
dipendenti. Se non si sentiranno 

coccolati incominceranno a 
lamentarsi di più e 

automaticamente a produrre di 
meno. 



SEI UN 

FREELANCER?

La natura riduce il 
nostro stress, ci fa 

essere più creativi e 
produttivi

NATURA

Lo sport funziona da 
energizzante. Ci 

permettte di essere in 
salute e più produttivi

SPORT

Per 21 giorni scrivi 3 
cose accadute in quel 

giorno per cui sei 
grato. 

GRATITUDINE



Il post-it nasce da un dipendente della 
3M in un suo progetto personale nel 
tempo libero da spendere all'interno 

dell'azienda

NEWSL'invensione 
del post it



Con l'avvento delle 
Società Benefit è stato 

inserito per la prima volta 
nello statuto delle 

imprese, tra gli obbiettivi 
dell'azienda, la felicità dei 

dipendenti

NEWS



Thriving = una persona che riesce a
prosperare

LE PERSONE FELICI SUL

LAVORO NON SONO

DEFINITE HAPPY MA

THRIVING



THANK 

YOU!

Nunzio Gianfelice 

n.gianfelice@gmail.com 

facebook.com/nunziogianfelice 

nunziogianfelice.it/miniiadba.pdf 

Cercate di essere felici. 
L’innovazione, i collaboratori migliori, il successo 

appartengo alle persone allegre.


