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Il documento presenta i risultati della ricerca condotta da Paola Motta 
per conto di SIETAR Italia  nel periodo maggio-ottobre 2014. 

 

Le interviste rivolte a persone che ricoprono ruoli di responsabilità in 
organizzazioni internazionali e in istituti di consulenza e formazione e 
a singoli professionisti mettono a fuoco una situazione in divenire, 
dove le aziende tendono  a una focalizzazione più precisa dei loro 
bisogni e l’offerta di supporto e consulenza nel campo interculturale 
dovrà  necessariamente inserirsi in modo sempre più flessibile  nei 
processi e nei percorsi di cambiamento organizzativo. 

Per chi opera professionalmente in questo campo, sarè urgente 
approfondire le competenze relative alla conoscenza del mondo 
organizzativo, alla comunicazione virtuale e al distance teamworking. 

 

Nelle pagine successive, le parti in corsivo riportano le verbalizzazioni 
originali degli intervistati. 

 

  

PREMESSA  

paola motta  per SIETAR 2014 



 

 

• Fornire un quadro delle tendenze in atto nelle organizzazioni  nel 
campo della  gestione delle diversità culturali: bisogni emergenti, 
qualità e livelli di competenze attesi  da quanti  offrono servizi e 
consulenza  

 

• Conoscere la qualità e l’ampiezza dell’offerta delle agenzie e dei 
professionisti  che forniscono consulenza 

  

• Mettere a fuoco  il modo di presentarsi sul mercato delle persone – 
free lance e non – che operano in quest’ambito come consulenti 
organizzativi, coach e formatori. 

 

OBIETTIVI DELLA RICERCA  
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 8   AZIENDE/ORGANIZZAZIONI PROFIT E NON PROFIT, 

     globali o in via di internazionalizzazione  (Direttori di aree 
internazionali, Responsabili HR) 

 

9   AGENZIE/ISTITUTI FORNITORI DI CONSULENZA, SERVIZI E 
FORMAZIONE   

      

9   PROFESSIONISTI  

     ( 4 iscritti SIETAR, 5 non iscritti) che operano in ambito interculturale  

 

Colloqui individuali  della durata di circa un’ora,   condotti sulla base di 
differenti tracce predisposte  in relazione ai tre diversi target  

 

CAMPIONE E METODOLOGIA 
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RISULTATI DI RICERCA  
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PRIMA PARTE  

 

Le organizzazioni e le differenze culturali: 

approcci, pratiche, bisogni 

 

 
Italcementi, Fiat Group Automobiles, FIAT Chrisler, Tower 
International,  Sematic, Naos Group,  

Suore di Maria Bambina,  Salesiani di Don Bosco 
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In seguito ai processi di internazionalizzazione le organizzazioni si trovano a 
gestire diversi aspetti che impattano sui processi organizzativi e produttivi, 
la cultura aziendale e  la gestione delle persone.  

Tra questi 

 

• Verticalizzazione dell’organizzazione  

• Outsourcing di funzioni (es: delocalizzazione Contabilità e Recruiting ) 

• Integrazione di modelli organizzativi diversi  

• Efficientamento di team internazionali, anche virtuali 

 

• Integrazione di culture organizzative diverse 

• Processi e strumenti di valutazione 

• Comunicazione tra diverse realtà-Paese 

• Gestione della Leadership 

• Strategie di Marketing 

• …………………………………. 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI 
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Si presentano inevitabilmente alcune criticità: 

• Definire la nuova identità culturale e organizzativa  

     Occorre creare  una cultura compatibile che non può essere la nostra tout 
court,  non si va a colonizzare 

     In questo processo di contaminazione bisogna essere disposti a cedere 
l’esclusività culturale  

 

• Condividere il senso dell’organizzazione, degli strumenti organizzativi:  
valutazione, percorsi di carriera e di sviluppo .. 

 

• Condividere  la cultura del lavoro  

     valore di tempo,  merito, responsabilità,  risultato, dati, programmazione,  
reportistica, valore attribuito alla fabbrica….  

 

 

(A livello di integrazione dei processi di lavoro i problemi sembra si risolvano più 
facilmente. Ad es. nell’ambito del manufacturing il sistema globale di miglioramento 
continuo WCM  ha unificato il linguaggio tecnico e l’approccio mentale alla produzione, 
anche se il tessuto sociale e la cultura locale  impattano sui risultati - come  anche 
all’interno di uno stesso Paese) 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI  
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• Percorsi brevi di conoscenza delle realtà locali a task forse che devono 
operare in stabilimenti nuovi all’estero e agli espatriati, Formazione 
manageriale  sulla sostenibilità ( Italcementi) 

• Percorsi  di tre  giorni sulla diversità in generale a tutti i manager (FIAT) 

• Percorsi internazionali itineranti, Managing Across Boundaries (Alcatel) 

 

•  Workshop con  col Presidente e i Direttori Paese , Percorso di mentoring 
di due anni per  52 manager di nazioni diverse (Tower) 

• Costruzione di una skill matrix per ogni fase produttiva per tutti gli 
stabilimenti… “c’è una cultura del lavoro che ha un diretto impatto sul  
processo produttivo”, Lavorare in inglese (Sematic) 

• Sessioni di team  di ascolto e confronto, Team misti con obiettivi  precisi 
seguiti da facilitatori  (Alès Group) 

 

• Coaching per expat e per key people  

• Corsi  di metodologia per gli operatori con cadenza annuale (Salesiani) 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

INIZIATIVE E PERCORSI PRATICATI  
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• Le aziende generalmente investono per supportare i livelli alti: 

       l’HR ha bisogno di aprirsi alla differenza: retributiva, di valutazione,  

       di recruiting…Il top manager ha bisogno di capire dove va 

 

• Del middle management generalmente non ci si occupa 

      il middle manager ha bisogno di gestire sul campo… 

       …. ma non c’è nessuno che ascolta queste persone, non c’è l’orecchio 
delle risorse umane 

     il middle management sono una fascia di popolazione un po’ sf… 

 

 

Comunque su questo tema  

…la formazione a pioggia rischia di essere inefficace e controproducente 

 
 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

QUALE SUPPORTO ALLE POPOLAZIONI AZIENDALI?  
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•Gli intervistati  del mondo organizzativo colgono dei limiti evidenti nelle 
iniziative poste in essere: si sottolinea  che il commitment potrebbe 

essere meno discontinuo.  

 

Percorsi piccoli e di scarsa incidenza 

In Italia non c’è né la cultura né la sensibilità per la diversità 

Molti buoni progetti cadono per mancanza di commitment 

Il manager consapevole che vuole intervenire in questo campo si sente   
solo, allo sbaraglio,  e incontra scetticismo e diffidenza 

 

•Occorrerebbe 

Lavorare di più sulle best practice 

Evitare di calare le iniziative di formazione  dall’alto e a pioggia 

Studiare meglio il contesto in cui ci si va a collocare 

 

 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

CRITICITA’ E  POSSIBILI AREE DI MIGLIORAMENTO 
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Chi lavora nel campo  denuncia   

 

•Investimenti inadeguati in termini qualitativi e quantitativi  

     La preparazione dell’expat si limita generalmente a un’infarinatura di   
country culture 

 

•Un approccio  talvolta riduttivo e banalizzante 

     Siamo nel periodo delle pillole, costano meno e c’è sempre meno tempo 

     Fanno tutto in e-learning e on line, anche la leadership 

     Fanno qualcosa di superficiale che non tocca la realtà organizzativa 

       

     Si riconduce tutto alla dimensione culturale così se ne occupa l’esperto,   
l’organizzazione    in quanto tale non è costretta a mettersi in gioco 

     Il commitment bassissimo si riflette sulla motivazione dei partecipanti 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

IL PUNTO DI VISTA DI ISTITUTI E PROFESSIONISTI 
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E’ CAMBIATO LO SCENARIO  

•Secondo le aziende  rispetto al passato si nota un cambiamento 

Rispetto a dieci anni fa abbiamo letture più ricche e meno scontate, il 
cambiamento è forte per via del forte ricambio manageriale… 
l’organizzazione ha spazzato via chi  che non aveva  un approccio 
internazionale   

 

• Istituti e  professionisti condividono in parte il punto di vista:   

       Il tema compare oggi nella formazione di base, nei master, negli MBA  

 E’preso più sul serio perché  ci sono stati vistosi fallimenti: 

   il merge Alitalia-Air France, expat rimpatriati… 

Le multinazionali hanno capito che quando trasferiscono le persone     
più preparazione hanno meno problemi danno 

Non dobbiamo confondere l’abitudine all’internazionalità con  
l’attenzione alla dimensione interculturale 

 

 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

STA CAMBIANDO QUALCOSA? 
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•Anche il senso e il valore della professione  interculturale è ormai 
riconosciuto: 

Nessuno mi chiede più che lavoro faccio e in che cosa consiste 

Ora mi chiedono “come lo fai”, non “che cosa è” 

Nessuno ha più paura a proporre al board direzionale un percorso di 
intercultura 

   

…MA IL MERCATO E’ FERMO 

 

Il web e i processi di internazionalizzazione creano un mercato più 
ampio ma la cultura della diversità qui non è così spinta 

La crescita della domanda, ferma dal 2010, sembra imputabile alla crisi 

Ci sono molte alternative preconfezionate in Internet  

 

  

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI: 

STA CAMBIANDO QUALCOSA? 
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Si apriranno comunque degli spazi di possibili interventi rivolti 
ad aziende e popolazioni diverse: 

 

• Le cose più interessanti in futuro succederanno nelle 
fabbriche, perché l’Italia non funziona più senza immigrati 

 

• Adesso sono in crisi e sono in stand by, ma il fabbisogno c’è 
ed è da tenere presente  per chi è in un network di lavoro 
indipendente…..  perché  alcuni istituti  come la Bocconi sono 
cari e le piccole medie imprese che cominciano a sentire il 
problema non se li possono permettere 

 

 

 

 

LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI 

L’EVOLUZIONE DELLA DOMANDA 
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LE COMPETENZE CHE SERVONO ALLE AZIENDE 

Alle aziende serve un consulente che possieda  

•capacità di capire il contesto organizzativo 

•capacità di sintonizzarsi con la committenza   

•competenza e sensibilità interculturale 

 

 …un consulente che 

 sa entrare nella nostra cultura organizzativa…… nella nostra dinamica 
organizzativa 

…non lo specialista della Cina o del SudAfrica, ma lo specialista 
organizzativo dell’internazionalizzazione 

 

abbia la capacità   di ascoltarmi e di fare codesign con me 

non voglia  impormi il suo approccio, forzarmi verso un modello che non 
mi appartiene 

abbia strumenti per analizzare il contesto e lo scenario 

se voglio fare un assessment voglio delle persone capaci 
linguisticamente e metodologicamente però con una sensibilità giusta 
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SECONDA PARTE 

 

 

L’offerta di servizi e consulenza: percorsi, 
metodi e modelli 

 
SDA Bocconi, S.A.F.M. Scuola di alta formazione al 

Management- Torino 

Before, CoreConsulting, Schema, Nexus Consultation,  

Intercultura, CGIL Lombardia  
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GLI ISTITUTI 

Ci si è spostati da una prevalenza di corsi a catalogo ai corsi su misura…….. 

Percorsi di sviluppo per far crescere la consapevolezza : assessment 
business coaching 

Percorsi ad hoc: analisi del contesto, del progetto e della cultura paese,   
per poi proporre casi e simulazioni di colloqui: 

Percorsi sistemici assolutamente customizzati che prevedono  workshop di 
sensibilizzazione, focus group coi dirigenti, team building, convention, 
formazione formatori 

Si lavora molto sulle esperienze recenti dei partecipanti….sui problemi 
specifici che riguardano singoli individui o team  

… Riflessioni sull’integrazione di modelli di leadership 

…. Consulenza alla selling proprosition di prodotti 

 

(Before, Core Consulting, Schema, Nexus International seguono aziende impegnate in 
processi di internazionalizzazione; SDA Bocconi ha Diversity Lab e fa formazione al 
Management Interculturale  così come S.A.F.M. ) 

 

 

 

 

 L’OFFERTA DI SERVIZI E CONSULENZA 

 I  PERCORSI PROPOSTI 
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I PROFESSIONISTI INDIVIDUALI   

Quasi tutti svolgono  attività di supporto  alle persone nell’ambito di una 
relazione one to one, vissuta come un’esperienza molto gratificante: 

… ha molto del coaching, pur senza essere coaching vero e proprio 

 

• Preparazione e supporto agli espatriati  

• Supporto nell’ambito di attività Manager Relocation  

• Coaching  in contesto internazionale e intercultural coaching  

 

Quattro intervistati seguono team internazionali in attività di team building e 
team development 

Tre offrono anche consulenza sugli aspetti organizzativi, svolgendo il ruolo di 
facilitatori in board direzionali, supportando l’azienda nei processi di 
integrazione culturali e delle persone e nelle strategie di marketing 

 

(Sei sono in possesso di una certificazione specifica – counseling o coaching)  

 

 

 

L’OFFERTA DI SERVIZI E CONSULENZA      

I  PERCORSI PROPOSTI 
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Gli istituti si fanno generalmente conoscere per il loro metodo strutturato 
anche quando non si riferiscono a un modello in particolare 

 

Progettiamo le fasi dell’ intervento e per ogni fase utilizziamo le soluzioni 
più adatte 

Abbiamo una nostra metodologia,  strumenti , esercitazioni potenti 

Gli approcci storici trascurano l’identità della persona con il suo vissuto: il 
nostro punto di forza è agire sull’attitudine 

Le esperienze professionali diventano learning histories 

 

Non abbiamo nessun modello in particolare… 

Hofstede , Country Navigator… 

Abbiamo  il nostro modello, costruito con il meglio dei testi classici 

Utilizzo  il modello di Bennett  come griglia mentale, è  molto potente, 
inquadra le criticità fondamentali e spiega tante cose non solo rispetto 
alla diversità culturale 

 

 

 

L’OFFERTA DI SERVIZI E CONSULENZA 

 ISTITUTI : METODI E MODELLI 



I professionisti  hanno metodologie forti e sono molto informati sui modelli 

La loro flessibilità “artigianale” e il loro sincretismo rischiano  tuttavia di 
rendere meno visibile l’expertise metodologica e la preparazione teorica 

Faccio l’analisi dei bisogni e del contesto 

Parto sempre dai loro problemi….Comincio con un test per cui le persone si 
interrogano su svariate dimensioni 

La nostra è una dimensione artigianale 

 

 Hofstede lo considero superato e me ne sono staccato 

Il modello esclusivo della comunicazione interculturale è aria fritta 

Non funziona il modello fondato sulla competenza linguistica   

  

Il modello di Bennett sarebbe bello da porgere ma è difficile……  

Bennet è uno dei più interessanti, lo presento sempre adattandolo un po’… 

Bennett, Rosinski e quello  del Cultural Navigator 

I modelli sono la mia guida sottotraccia 

Sono certificata per vari modelli… sono molto sincretica 

L’OFFERTA DI SERVIZI E CONSULENZA 

I PROFESSIONISTI:  METODI E MODELLI 
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Le principali difficoltà sono riconducibili alla scarsa quantità di lavoro, 
al deficit di commitment, alla concorrenza percepita come minacciosa e 
talvolta sleale, all’incapacità di valorizzarsi: 

 

Non mi rende quanto dovrebbe  

Si incontra una certa resistenza da parte dell’organizzazione, un 
modo di vedere l’intercultura riduttivo e fatto di dos e don’ts 

Il commitment bassissimo in aula, riflesso del basso commitment al 
top 

Sono stata scalzata da un altro consulente 

E’ cambiato l’HR e hanno cambiato fornitore 

 

Hanno copiato un corso e l’hanno ridotto a una brutta copia 
decurtata di tre quarti 

Lavoro con partner che mi coinvolgono solo per la mia parte, non 
riesco a lavorare a lungo termine su un cliente 

Non so fare marketing, non si vede che ho metodo 

 

 

  LA PROFESSIONE: LE CRITICITA’ INCONTRATE 
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Secondo molti intervistati si devono e si possono trovare soluzioni diverse 
da quelle oggi praticate: 

Non solo coaching o preparazione expat 

Meglio dei corsi a catalogo i corsi su misura……Servono corsi non generici 

Fare una riflessione sulla diversità in generale prima che  culturale 

Soluzioni  sistemiche che affrontino il problema da diversi punti di vista e 
con strategie diverse 

La formazione  deve essere sempre più vicina all’azienda …..La parte 
interculturale deve  integrare i percorsi di change management e di 
negoziazione 

 

Bisognerà imparare a lavorare nella dimensione virtuale e aprirsi anche a 
realtà organizzative diverse da quelle business oriented: 

Dobbiamo imparare  a insegnare e fare coaching ai team virtuali 

Lavorare sulle riunioni virtuali dei team a distanza 

“GO!!!” 

 

 

 

IDEE PER FAR EVOLVERE L’OFFERTA: 

CHE COSA SERVIRA’    
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TERZA PARTE 

Trend evolutivi e aree di miglioramento 
individuate 
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Per molti  Istituti  sembra costituire un aspetto critico farsi conoscere 
sul mercato: 

Ci siamo pubblicizzati poco e male 

Siamo più orientati all’aspetto tecnico e metodologico che al marketing 

Sono timida, mi vergogno a pubblicizzare quello che in realtà è andato 
benissimo anche se i clienti mi incoraggiano  

La concorrenza ha una grande forza di marketing…ma a me non piace 
fare marketing perché sono formatrice 

 

•Il miglior mezzo per proporsi sembra essere la buona relazione con i 
clienti : 

Facciamo incontri e presentazioni con i clienti su qualche ricerca 

Si intercettano alcune tematiche a proposito di altre tematiche che si 
stanno trattando 

Sostanzialmente il passaparola sembra funzionare …in realtà funziona 
sempre di meno con tutta questa concorrenza agguerrita tipo Country 
Navigator… 

 

 

 FARSI CONOSCERE – GLI ISTITUTI 
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I professionisti individuali sembrano ancor più spaesati: 

    Non abbiamo idea di come andare a proporci 

    Sto qualificando la  mia proposta e la sto presentando a società di 
formazione..ma in queste cose non sono molto brava 

• Hanno un rapporto critico col website (è vecchio, è una schifezza, 
dovrei rifarlo, non è finito, da lì non mi è mai arrivato del lavoro…) 

• Si affidano prevalentemente al passaparola 

• Sono tutti su LinkedIn, ma  generalmente non lo sfruttano 

 

Consapevoli dell’importanza  del network,  sono perlopiù riluttanti a 
costruirlo, usarlo, valorizzarlo: 

  È chiaro che devi stare nelle reti e nei luoghi giusti, dove si parla di   
questi temi ….Ma non è semplice capire dove bisogna andare 

    Bisogna investire tempo ed energia solo per quello… 

    Il mio network è debole e sottousato, dovrebbe essere più efficace  

    Tra noi intercultural trainer  c’è un gap, dovremmo collegarci….. 

 

 

 

 

 FARSI CONOSCERE: I PROFESSIONISTI INDIVIDUALI 
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Solo due intervistati menzionano un network che si sono costruiti pian 
piano, e che funziona 

 

      Sei anni fa non avevo la mia rete.. L’ho costruita partecipando a 
manifestazioni e conferenze di buon livello e poi mi sono sempre 
associata a professionisti non esperti in intercultura, ai quali io 
aggiungo la mia  specializzazione… ho creato una rete di partner 
affidabili e ogni anno migliora la qualità della collaborazione…ora con 
questa rete ho molto più lavoro… prima col solo mio nome non mi 
cercava nessuno 

 

•E un consulente sul mercato da molto tempo ha la stessa visione: 

Se avessi dieci anni di meno io da Milano creerei un network, …farei 
una rete con due persone a Parigi, una a Budapest, una in Finlandia, 
un vero network interculturale, un  frattale di un sistema di 
professionisti  

 

FARSI CONOSCERE :    FARE NETWORK 
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Ex colleghi 

 

professionista 

Compagni di studi 

Potenziali clienti 

Aif 

Associazioni 

coachee 

partecipanti 

studenti 

SIETAR 
Ex clienti 

clienti 

colleghi 

LinkedIn 

Ordine degli psi 

partner 

IL NETWORK VIRTUALE 

Università 
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NETWORKING E KNOWLEDGE SHARING 

 

 La  rete è anche l’ambiente dove può accadere lo scambio di esperienze 
e il confronto intellettuale  che aiuta a superare la dimensione 
individualistica 

 

Ci sono però molte resistenze: 

C’è paura di dare informazioni che poi qualcuno ti ruba 

Attenzione ai rapaci nei contatti e nei materiali che non ti danno nulla 
in cambio e non ti danno feedback 

C’è un problema tipicamente italiano, che io tengo tutto per me, non 
mi va di condividere metodi ed esperienze… va be’ che uno dice chi 
se ne frega dei lucidi, ormai si trova tutto in Internet 

Lo scambio lo faccio con i colleghi fuori dall’ambiente locale, con i 
quali non si avverte diretta competizione 

 

AREE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE: 

CONFRONTARSI E AGGIORNARSI 
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AREE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE: 
CONFRONTARSI E AGGIORNARSI 

UN PUNTO DI VISTA DIVERSO  

 

“Su questo aspetto io sono forse un po’ naif, ho una specie di mission personale su 

questo tema. 

Il motivo per cui faccio questo lavoro è che desidero un mondo migliore, quindi maggiore  

conoscenza circola meglio è… 

 

La mia competenza non sta nelle conoscenze (contrariamente a quel che ritenevo un 

tempo)…..sto capendo che la mia competenza è quella di guidare processi di formazione 

e di sviluppo. 

 

Quella nessuno me la ruba, anzi me la devo continuamente costruire e affinare,  anzi 

devo farlo assieme ad altre persone “ 
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Aspetti  da migliorare: 

• Non sono un’associazionista, le associazioni mi fanno venire i brividi 

• SIETAR non mi ha dato quanto mi aspettavo 

• Prevale l’anima commerciale 

• Al suo interno ci sono molte chiusure, reticenze, diffidenze, difficoltà a 
confrontarsi sul serio e a mettere in comune le esperienze 

• L’impressione è che al suo interno la gente non si confronti, c’è gelosia 
della propria professionalità e del proprio Know How 

 

Aspetti positivi: 

• Fa quello che può, considerando un dato oggettivo: in Italia non c’è la 
massa critica di persone per farlo funzionare a dovere 

• Mi è utile la Newsletter…..Mi piace la conferenza ogni due anni 

• Per me è uno dei primi bacini per l’aggiornamento 

 

 

DICONO DI SIETAR 
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DICONO DI SIETAR 

Non toglieteci SIETAR! … ha molti limiti…   è come le 
Nazioni Unite, tutti sputano sopra, tutti dicono che non 
fa niente, non è perfetto…. però c’è….. E’ l’unica cosa 
che abbiamo in Italia ! 
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QUARTA PARTE 

Le competenze che servono 
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              Caratteristiche personali 

IL PROFESSIONISTA INTERCULTURALE: 

 AREE DI COMPETENZA 

Comunicazione 

Dimensione 
Interculturale 

Organizzazione  

e business  

Metodologie 
formative e 

dello sviluppo 

Lingue 
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•Inglese 

•Lingua madre 

• Altra lingua 

 

 

•Comunicazione Efficace 

•Negoziazione 

•Gestione dei conflitti 

•Comunicazione on line 

 

 

 

Lingue 

Comunicazione 
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Dimensione 
Interculturale 

Organizzazione  

e business  

Metodologie 
formative e 

dello sviluppo 

•Principi di  Comunicazione Interculturale 

• Modelli 

• Diversity 

• Country Culture (propria e altra) 

 

 

 

 
•Analisi della cultura organizzativa 

•Strumenti di gestione delle persone 

•Conoscenza delle strutture organizzative 

•Conoscenza delle dinamiche del business 

•Sapersi muovere nell’organizzazione 

 

•Metodi di analisi dei bisogni, progettazione dei percorsi, 
gestione , valutazione 

• Gestione aula, facilitazione gruppi, anche virtuale 

•Change management 

•Coaching  per persone e gruppi, anche virtuale; 
empowerment, assessment 
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              CARATTERISTICHE PERSONALI 

IL PROFESSIONISTA INTERCULTURALE: AREE DI COMPETENZA 

 
 APERTURA 

• Curiosità per le persone, per le culture 
• Orientamento al viaggio 
• Capacità di confronto, di scambio, di mettersi in rete con altre realtà 

professionali 
 

DIMENSIONE RELAZIONALE 
• Capacità di ascolto 
• Empatia 
• Saper cogliere segnali deboli 

 
CONSAPEVOLEZZA 
• Aver vissuto l’esperienza interculturale sulla propria pelle (e averla 

elaborata) 
• Consapevolezza di sè, Capacità di generare insight profondi 
 
 

paola motta  per SIETAR 2014 



LE ORGANIZZAZIONI E LE DIFFERENZE CULTURALI 

 

• E’ cresciuta nelle aziende anche a forte identità italiana l’abitudine alla 
dimensione internazionale e la consapevolezza delle criticità  che ne 
derivano per le persone e l’organizzazione. 

• Questo non sempre sembra produrre automaticamente una maggiore 
apertura agli aspetti interculturali, che implicano accettazione e 
valorizzazione delle diversità nella capacità di lavoro e nelle 
comunicazione dei board e dei team direzionali, nella negoziazione del 
senso di metodi e strumenti, nella contaminazione delle culture 
organizzative. 

• La crisi induce le aziende a contrarre sempre più gli investimenti in 
servizi a supporto di queste problematiche (percorsi di 
sensibilizzazione e formazione, supporto agli expat e ai manager in 
relocation). 

• Un’ulteriore criticità è costituita da un commitment in molti casi 
discontinuo e tiepido, delegato all’HR o al singolo manager sensibile.  

• In particolare chi lavora nel campo denuncia investimenti comunque 
inadeguati e un approccio alla tematica talvolta riduttivo e superficiale. 

 

 

SUMMARY 
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L’OFFERTA DI SERVIZI E CONSULENZA 

 

• Per quanto riguarda l’offerta, tutti  gli istituti si stanno orientando 
verso soluzioni customizzate e percorsi sistemici. 

• I professionisti individuali offrono invece  prevalentemente servizi di 
supporto alle singole persone, in una dimensione “artigianale” 
caratterizzata da grande flessibilità e sorretta da  basi teoriche e 
metodologiche  solide ancorché non particolarmente visibili. 

• Gli Istituti, ma specialmente i professionisti, dichiarano di temere e 
patire la concorrenza, lamentando inoltre la propria incapacità di 
promuoversi e farsi conoscere; molti dei professionisti tendono di fatto 
a isolarsi in una posizione individualistica, non valorizzando appieno la 
propria rete di conoscenze professionali e le opportunità di scambio e 
di confronto di saperi ed esperienze. 

• Da questo punto di vista SIETAR, pur con i suoi limiti, è considerato da 
molti una risorsa importante. 
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CIO’ CHE SERVE PER IL FUTURO 

• Le interviste hanno consentito di mettere a fuoco un quadro complessivo di 
massima delle competenze necessarie  a un professionista che opera nel campo 
dell’intercultura; in questo quadro assumono oggi particolare rilevanza le 
competenze di tipo organizzativo utili a supportare i processi di cambiamento , 
quelle di comunicazione virtuale e di networking 

 

• Per il futuro, per gli istituti come per i singoli professionisti, la sfida potrebbe  
consistere nel 

o Imparare a “pensarsi in rete” in una dimensione di  apertura e di scambio 
che aiuti a intravvedere le nuove pensabilità della professione 

o Mantenere la dimensione artigianale (attenzione al cliente e flessibilità) 
valorizzando appieno il proprio sapere teorico, esperienziale e metodologico 

o Aprirsi all’uso e alla cultura ICT che sta generando nuovi schemi di 
apprendimento e di lavoro, senza perdere la curiosità per le singole persone 

o Proporre percorsi interculturali  inseriti in percorsi più generali di 
cambiamento organizzativo e di costruzione di identità culturali consone 
alla dimensione internazionale 

o Aprirsi  maggiormente a realtà non  business oriented 
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ORGANIZZAZIONI 

• Lorenza Battigello, executive Vicepresident Naos Group 

• Romana Garavet, HR Director Tower International 

• Luca Grieco, Organizational and People Development Manager, Sematic 

• Emanuele Lorenzin, Resp. Manufacturing Planning and Control EMEA 

• Luciano Massone,Head of WCM EMEA Region, FIAT Group, Chrisler, CNH 

• Gianluca Morosini, HR operations Italia Italcementi 

• Suor Maria, economa delle Suore di Maria Bambina 

• Don Mario Tonini, Presidente CNOS FAP Salesiani 

ISTITUTI DI CONSULENZA E FORNITORI DI SERVIZI 

• Ferdinando Castellano, Amministratore M4C, Presidente Schema 

• Bettina Gehrke, SDA Bocconi professor di organizzazione e personale 

• Silvia Golllini Daum, owner Nexus Consultation  Parigi Fontainebleau 

• Silvia Petocchi, Director  S.A.F.M. Torino 

• Roberto Ruffino, Segretario Generale Intercultura 

• George Simons, President of George Simons International, creator of Diversophy 

• Frédérique Sylvestre, owner Before  

• Danilo Viviani. Amministratore e Presidente Coreconsulting 

Inoltre: Corrado Mandreoli, Segreteria CGIL Lombardia 

PROFESSIONISTI INDIVIDUALI – FREE LANCE 

• Elizabeth Abbot, coach and trainer for international managers 

• Silvia Aprosio, international trainer and executive coach 

• Raffaella Bossi Ferrarini, international coach and trainer 

• Simonetta Bartorelli, counselor and HR consultant 

• Rosanna Cella, leadership development and executive coach 

• Marco Croci, training and coaching professional 

• Nathalie Debroux, coach e facilitatore interculturale 

• Maura Di Mauro, international trainer and consultant 

• Luca Fornari, intercultural trainer and researcher 

 

 

GLI INTERVISTATI 
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