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In quanto esseri umani abbiamoIn quanto esseri umani abbiamo

tanto in comune , ma…



“Culture is the way in which 
a group of people 
solves problems 

a group of people 
solves problems 

and 
reconciles dilemmas”

E. Schein



Al cuore della cultura c’è laAl cuore della cultura c’è la

….sopravvivenza



Come possiamo parlare di “cultura manageriale” in 
contesti organizzativi DIVERSI?

Partiamo dalle PAROLE



TEAM BUILDING

PROATTIVITA’

TEAM WORKING

LEADERSHIP

ASSERTIVITA’

MBO

DECISION MAKING









STUPORE

Aristotele , nella Metafisica (I, 2, 982b12) «gli uomini hanno cominciato a
filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia».







Richard Nisbet, “Geography of Thought” (2003)



Unique Being
West

Part of the Whole
East

To be outstanding To fit in harmoniously

Il sè: Come vedi te stesso

Independent Interdependent

Lively discussions Harmoniously compromise

Direct speech Indirect speech



• "영이야, 이리와. 나하고
놀자. 영이야, 이리와, 
바둑이하고놀자." 

• “Young-Ee, come here. 
Young-Ee, come play 
with me. Come play with 
Badook-Ee”

Textbook Comparison

Sally said, “I see it.

I see the big yellow car.

I want to go away in it.

I want to go away, 
away.”

Badook-Ee”

© Isabelle Min, Transition Catalyst Korea







The land of the morning calm



Il mio viaggio



Confucianesimo Guerra di Korea

Democrazia

Colonizzazione
giapponese

Buddismo

Mappare una cultura

Globalizzazione

Modelli culturali
occidentali

Industrializzazione

Influenza
USA

Società
agricola

© TCK Institute



Quale direzione prendere?Quale direzione prendere?



Stupore 

Resistenza





Proattività - Espressione di sè

Woori (우리) = NOIWoori (우리) = NOI

Anziché IO



Team building _ Team working

Team Building

vs

Relationship Building



Decision making _ Quale processo?

Il processo di decision making non 
appartiene né al singolo né al 
gruppo. Appartiene al più alto in gruppo. Appartiene al più alto in 
rango.



Leadership

“Se tu guidi le persone in modo 
eccellente e le metti al loro posto eccellente e le metti al loro posto 
attraverso le pratiche rituali, oltre 
ad instillare in loro un senso di 
vergogna, allora esse si 
comporteranno in modo 
armonioso”
(Confucio)



Leadership

I due pilastri del Confucianesimo

XIAO (pietà filiale)

Ti (seniority tra i diversi individui)



7 Core Cultural Competences
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DECISIONE
6

DECISIONE
6 CONSAPEVOLEZZA 

DI SE’
2

CONSAPEVOLEZZA 
DI SE’

2
ESPRESSIONE ESPRESSIONE 

OSSERVAZIONE
1

OSSERVAZIONE
1

22

CURIOSITA’
3

CURIOSITA’
3

PENSIERO  
ANALITICO

5

PENSIERO  
ANALITICO

5

ESPRESSIONE 
DI SE’

7

ESPRESSIONE 
DI SE’

7

EMPATIA
4

EMPATIA
4

© TCK Institute





Da studio della differenza a
facilitazione della collaborazione e 

sinergia tra culture
facilitazione della collaborazione e 

sinergia tra culture



Jessica.Cucco@gmail.com


