
4 CONSIGLI
(CHE NON CONSIGLIEREI) 

SULLA GESTIONE 
DEI TEAM A DISTANZA

di Roberto Franzini
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Mai come in questo periodo sono state

cercate sui motori di ricerca le parole:

“Gestione del team a distanza” oppure

“Gestione del team in smart working” e

tante altre combinazioni di parole

sempre su questo “nuovo” tema, ovvero

la gestione delle persone che, per

necessità o per scelta, hanno deciso di

optare per il lavoro da remoto.

Si inizia già a parlare di remote

leadership e di altri inglesismi (che

tanto fanno sempre figo) e iniziano a

moltiplicarsi già da un po' di tempo gli 

 articoli in stile: 

“10 cose da fare in caso di smart

working”, “15 cose da fare per gestire i

team a distanza”, e tanti altri…

Facendo alcune ricerche su questo

tema mi sono imbattuto in diversi

suggerimenti alcuni utili, altri invece

non li ho trovati particolarmente

adatti… dunque non ho resistito, ho

raccolto quelli che non mi

convincevano, li ho commentati e ne

è uscita una sorta di lista dei consigli
che non consiglierei per gestire dei
team a distanza. L’intento non è

assolutamente quello di giudicare i

suggerimenti che vengono dati da

altri, ma di aprire un dibattito, in tono

semi-serio su questa tematica.

Ecco di seguito i consigli che non

consiglierei:
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4 consigli (che non consiglierei) sulla
gestione dei team a distanza 
DI ROBERTO FRANZINI

1)    “Restare spesso in contatto”. E fin

qui ok, ma spesso? Quanto spesso? Poi

giustamente questo punto continua con

una spiegazione: “Non lasciare che un

dipendente lavori solo per mezza

giornata senza effettuare un controllo”. 

Ma… Non sarà un po' troppo? Che ci sia

in generale poca fiducia verso l’altro lo

noto spesso, ma quando ho letto questa

frase mi è venuta in mente l’immagine

di un corvo nero e un po' incazzato,

appollaiato sul mobile alle spalle della

persona in smart working, che si mette

a gracchiare nervosamente ogni volta

che questa si distrae. Lo sentite anche

voi?

E procede: “Potrebbe essere utile

schedulare un meeting plenario ogni

giorno per discutere insieme dei

progressi delle proprie attività”. Ogni

giorno? 

Che ne pensate? In generale per me

potrebbe essere eccessivo. Facendo un

po' di conti: se ogni mezza giornata

devo controllare ogni persona del mio

team e una volta al giorno devo fare

anche un meeting plenario, questo

potrebbe richiedermi diverse ore, a

seconda ovviamente delle dimensioni

del mio team. Magari mi sbaglio, ma mi

sembra di percepire un pizzico d’ansia

in questo suggerimento… ansia che,

come sappiamo, è uno stato d’animo

contagioso e il rischio di trasmetterla al

proprio team dunque è elevato.



cambiamenti nel tono della
comunicazione scritta; 
velocità, volume, tono e
inflessione della comunicazione
vocale,
qualsiasi gesto fisico nella
comunicazione video”. 

2.  “Interpretare il tono della voce
come proxy del confronto faccia a
faccia”. E continua spiegando

(fortunatamente): “Invece di affidarsi
a dati non verbali e al linguaggio del
corpo, ora il manager deve fare
affidamento su indicatori proxy come
testo, tono di voce e comunicazioni
video poco frequenti”. Prosegue con

un elenco degli aspetti ai quali si

dovrebbe prestare attenzione:

Mi sembrano un po' troppe

informazioni da rilevare durante una

comunicazione; non si potrebbe poi

correre il rischio di non ascoltare

davvero la persona? 
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Inoltre, cercare di comprendere il

tono della comunicazione scritta

spesso potrebbe dare adito ad

interpretazioni non corrette.

Se il manager in questione dovesse

osservare tutti questi aspetti di anche

solo 4 persone contemporaneamente

(e sto stretto coi numeri…), servirebbe

una sorta di video analisi del meeting.

Mi immagino un gruppetto di

persone rinchiuse

in una stanzetta senza finestre, come

quelle del VAR nel calcio, che

analizzano, guardano a rallentatore e

studiano ogni singolo movimento dei

partecipanti al meeting: “Ehi, guarda

ha alzato il sopracciglio destro!”, “Si ho

visto ma non so se è volontario”, “Fai

uno zoom”, “Non saprei, prova a

vederlo a rallentatore”, “Non si capisce

bene, prova ad incrociare i dati con il

suo tono della voce”, “Hai ragione,

sembra aver cambiato inflessione

della voce, lo confermi?”…

Aiutooooooo!



3)“Aggiornare i membri del team
anche se non ci sono update
rilevanti”. E continua argomentando:

“L'incertezza alimenta l'ansia. Più il
manager comunica e condivide, meno
possibilità c'è di sviluppare un vuoto di
informazioni all'interno del proprio
team”. 
L’ultima frase mi è piaciuta, ma il fatto

di comunicare regolarmente, anche se

non ci sono nuove

informazioni/aggiornamenti da

condividere mi ha fatto sorridere. Mi 

 sono immaginato la stessa scena che a

volte capita quando incontriamo una

persona che conosciamo ma che non

vedevamo da tanto tempo: “Ciao Luca”,

“Ciao carissimo (evidente segnale che

non si ricorda nemmeno il nome)”,

“Come stai?”, “Bene e tu?”, “Bene”,

“Bene…”, “Novità?”, “No tu?”, “No”,

“Bene…”, “Bene…”, “Ciao allora” (e non mi

sono dilungato sulle classiche

chiacchiere sul tempo). 

A parte questa piccola scenetta,

ritengo comunque che sia

importantissimo nutrire le relazioni tra

le persone, soprattutto quando sono

distanti fisicamente; la distanza

inevitabilmente incrementa la perdita

di sintonia tra le persone e il rischio, a

lungo termine, potrebbe essere proprio

quello di ritrovarsi tra colleghi dello

stesso team a dialogare proprio come

nell'esempio appena fatto: due perfetti

sconosciuti che hanno difficoltà nel

comunicare. 

Un suggerimento che ho trovato utile e

che molti applicano, più o meno

consapevolmente, è quello di sfruttare i

primi minuti dei meeting o delle call

per cercare appunto di ritrovare la

giusta frequenza sulla quale trovarsi

per comunicare insieme agli altri,

chiacchierando ad esempio di

argomenti non necessariamente

inerenti al lavoro (spazio alla fantasia).

4)    “Misurare continuamente i livelli
di stress e di impegno”.
Personalmente credo sia meglio farlo

“ogni tanto” piuttosto che

“continuamente”; si potrebbe correre il

rischio che questo momento di

misurazione diventi un’altra fonte di

stress. Cosa ne pensate? siete a favore

della misurazione continua (soprattutto

dello stress)? Inoltre si consiglia nella

descrizione di questo punto di porre, a

ciascun membro del team, due

domande rapide: “Valutare, su una
scala da 0 a 10, il livello di stress che il
dipendente prova attualmente” e,

usando la stessa scala, “Valutare il
proprio livello di coinvolgimento
complessivo”.
Mettiamoci un attimo nei panni di un

valutato: il mio responsabile mi sta

chiedendo quanto sono stressato da 0

a 10, cosa rispondo? Meglio non

esagerare altrimenti pensa che non

sono efficiente nel mio lavoro e che mi

faccio prendere dalla tensione

 (-evitiamo i punteggi 9 e 10). Meglio

anche non stare troppo bassi con la

valutazione, non vorrei che pensasse

che non sono stressato perché non

faccio nulla (-evitiamo i punteggi dallo

0 al 5). Rimangono quindi tre opzioni 6,

7, 8 e probabilmente la maggior parte

delle autovalutazioni cadranno in

questo intervallo e non forniranno

nessuna informazione utile al

responsabile (che vedendo questi esiti

potrebbe anche dire

tra sé e sé: “Beh non male dai”,

lasciando conseguentemente tutto

invariato, anche situazioni che per voi

andrebbero analizzate insieme per

migliorarle).

Per assurdo si ricaverebbero più

risultati rendendo anonima questa

auto-valutazione.
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Lo stress è un universo enorme,

complesso e composto da

tantissime sfumature (a proposito…

Stacco pubblicitario… visitate

questa sezione del nostro sito:

https://www.vivanetworking.it/

lorganizzazioneresistente/hardines

s-resilience-at-work/, ce ne

occupiamo già da tanti anni).

Mi viene chiesto invece di auto-

valutare il mio coinvolgimento

complessivo?

Beh,tendenzialmente non

scenderò sotto la valutazione 7,

non posso mostrare che non mi

interessa per niente il mio lavoro;

10 potrebbe essere troppo,

dunque, a seconda di come mi

sono svegliato, il punteggio

potrebbe variare tra 7, 8 e 9. Anche

in questo caso non credo che gli

esiti dell’auto-valutazione si

possano rivelare utili (altro stacco

pubblicitario… Se siete interessati

al tema dell’engagement date

un’occhiata a quest’altra pagina

del nostro sito:

https://www.vivanetworking.it/

lorganizzazioneresistente/engage

ment-al-cuore-della-passione/).

 

E voi, avete letto consigli che non

consigliereste relativi alla gestione

dei team a distanza?
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