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Situazione ed obiettivi 

 Fusione di 2 grandi aziende 

 Necessità di uniformare contenuti e responsabilità del ruolo degli Specialisti e di 
ridefinire i processi di relazione verso l’alto e verso il basso di queste figure 

 Definire e condividere i contenuti del ruolo di Responsabile degli Specialisti 
(prima non esistente) 

  Condividere con i nuovi Responsabili aspettative e processi di 
relazione/funzionamento rispetto al ruolo degli Specialisti 

 Fare in modo che il cambiamento li coinvolga come protagonisti  

 Giungere ad una visione condivisa delle linee guida per la 
gestione/interpretazione dei ruoli  



Soluzione proposta 

 Guidare  il processo di trasformazione attivando una Dream Team 

 Il Dream Team è un approccio a supporto del cambiamento organizzativo e 
culturale.  

 Si utilizza in situazioni complesse in cui il cambiamento è stimolato da un evento 
radicale (come per esempio una riorganizzazione, una acquisizione o una 
fusione).  

  E’ uno strumento che sviluppa all’interno dell’organizzazione un elevato livello 
di responsabilità e commitment abbassando significativamente le resistenze. 

 Conduce in tempi brevi al risultato e ne garantisce la tenuta nel tempo. 



Le responsabilità del Dream Team 

 Il Dream  Team di progetto ha il compito di monitorare e supportare il processo di 
cambiamento : condividere le analisi dei dati delle informazioni e delle dinamiche che via via 
emergeranno.  

 E’ l’ambito nel quale i diversi soggetti coinvolti e le funzioni presenti hanno la possibilità di far 
evolvere e co-evolvere la trasformazione condividendo codici e strumenti. Costituisce l’anima 
proattiva  e pensante del progetto. 

 Funziona secondo i principi dei sistemi aperti, ma operazionalmente chiusi. Il Team è cioè 
aperto alle sollecitazioni e alle richieste emergenti (esplicite/implicite) provenienti 
dall’esterno, ma dovrà allo stesso tempo tenere fede allo scopo e alla meta definita.   

 Ha il compito di : 

• Impostare la struttura del “processo” di cambiamento 

• Monitorare l’impatto delle azioni 

• Condividere le eventuali correzioni e adattamenti in funzioni delle emergenze 

• Definire strumenti di misura e di controllo necessari 

• Presidiare il processo di comunicazione del cambiamento 

 



Fasi del processo 

FASE OBIETTIVI 

Costituzione del Dream Team di base 
 

Definire il patto e le fasi principali del progetto 

Kick off di attivazione/comunicazione  
del progetto 

Creare motivazione, disponibilità, coinvolgimento 

 

Azioni di Team coaching nei 
sottogruppi 
 

Aiutare le persone individuare e riconoscere il 
nuovo modello di ruolo e comportamento 
richiesto, applicare e sperimentare il nuovo 
modello 

 

Cantieri operativi 
 

Sviluppo delle azioni  di miglioramento 
concordate ed emerse nell’attività di coaching  



Processo 

1 TEAM composto dai 

15 Responsabili 

condotto con la 

metodologia del Team 

Coaching 

TEAM DI 

COORDINAMENTO 

SPECIALISTI 

Dream Team  

composto da  

Rappresentanti dei RSp e 

degli SP di volta in volta 

responsabili di funzione (es. 

acquisti mktg ecc) + 

responsabile territorio + 

Direttori di Macro area+ 

formazione (sponsor) + 

consulenza 

120 specialisti organizzati in 10/12 Team  con la 

metodologia del Team Coaching 

L’interazione fra i rappresentanti delle due 

famiglie professionali ed il DT è costante: 

Gli output delle azioni di Team Coaching 

costituiscono l’input per il DT. 

Il DT li elabora, prende decisioni fa ipotesi 

di sviluppo che vengono riportate nelle 

attività di team coaching in un processo 

circolare che prosegue fino a obiettivo 

raggiunto. 


