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In cosa consistono le competenze manageriali? Come possono fare i manager 

Un ingrediente fondamentale è il possesso di competenze trasversali, prima fra tutte 
la comunicazione. Il buon manager deve essere in grado di tirare fuori il meglio 

con cui il manager raggiunge le persone.

Le caratteristiche del management (anche) in Sanità

attività manageriale è stata recentemente descritta nel seguente modo:

 
Questa affermazione trova la sua spiegazione analizzando i suoi quattro punti cardine: 
1. scienza; 
2. professione;
3. pratica;
4. contesto. 

management

di ricerca; mentre sappiamo che lo scopo della gestione è quello di far funzionare 

appena descritte. Però non possiamo affermare che non abbia nulla a che fare con 
manager
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Il management 
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e la comunicazione

“Non è una scienza nè una professione; 
è invece una pratica, che si apprende innanzitutto 

tramite l’esperienza e che si radica in un contesto”

[Mintzberg, 2010 e 2014]
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Rispetto alla possibilità che il management non sia una 

che il management non può essere formalmente appreso, 
-

-
si prima della messa in pratica, fuori dai contesti dove le 
attività manageriali trovano concretezza. Le discipline so-
pracitate e tante altre, devono essere apprese in maniera 
formale, mentre ciò non è vero in modo assoluto per il ma-

nagement. Per questa ragione, esso può essere un impie-

che sia una professione in senso stretto. Possono infatti 
esistere manager

non sempre formali e regolari. 

ambito sanitario, dove da diversi anni sono stati indivi-
duati e vengono svolti programmi formativi per clinici che 
si avviano alle attività di gestione, ma rimane un assunto 

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la conoscenza più 
-

nageriale non è quella appresa in modo formale, ma quella 

che sia accessibile o di facile acquisizione, ma che ne-

Ecco quindi comparire la pratica e il contesto, gli ultimi due 
elementi di questa analisi. 

-

Di converso, risulta possibile pertanto un modello di ma-

nager

sviluppata? 
Nella maggior parte dei casi questo non è possibile, per-

background tecnico-specialistico-
distintivo che consenta di leggere e compendere i con-
testi, i bisogni e i problemi. È possibile, solo se i manager 

-
lentemente una situazione isolata. 
Ciò è particolarmente vero nelle organizzazioni “ad alto 
tasso di conoscenza”, come la Sanità, dove il possesso di 
conoscenze tecnico-specialistico-distintive aiuta ad esse-

produrre opinioni originali. È importante però riconoscere 
che la misura con cui queste conoscenze specialistiche 
sono possedute e utilizzate deve essere diversa da quella 

andare in profondità, di applicare un sapere molto detta-
gliato. Se il manager, in Sanità come in altri contesti, ap-
plicasse le conoscenze cliniche o tecniche che possiede, 
nello stesso modo dello specialista, cioè andando a fondo 
ad ogni situazione, probabilmente sarebbe più un osta-
colo che una risorsa. La sua funzione principale è quella 

-
niche, tecniche, appunto specialistiche. Per fare ciò deve 
avere un livello di conoscenza del contesto e delle sue 

-

Il manager

a lui assegnata, e pertanto ottenere dei risultati, principal-
mente attraverso altre persone, non operando direttamen-
te. In linea generale e per creare una linea di demarca-
zione fra gli “operativi” e i “gestionali” possiamo affermare 

riferimento a tempo-risorse personali, ma a quelle di un 
sistema nel suo complesso, ovvero: chiunque nella sua 

manager non possa andare in profondi-

con competenza. 
Un paradosso? Non sembra: dal clinico al manager cam-

-
scenze utilizzate per fare, a conoscenze utilizzate per far 
fare. Il manager deve fare del suo meglio per tirare fuori il 
meglio dalle persone che lavorano con lui e che sono gli 
esperti clinici e tecnici di quel settore. Per farlo, ha neces-
sità di “sapere di cosa parlano i tecnici”, ma a un livello 
diverso da loro, pena il livellamento verso il basso e la per-
dita di autorevolezza. Non sarà necessario scendere allo 
stesso livello di dettaglio di chi opera nei singoli processi, 
ma per decidere in modo autorevole deve conoscere suf-

Come possono fare ogni giorno i manager ad equilibrare 

Sicuramente un ingrediente fondamentale per la funzione 
di leva è il possesso di competenze trasversali (Macchio-

comunicazione

-
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lisi soprariportata sui quattro aspetti che concretizzano 
le attività gestionali? In Sanità praticamente tutti, o molti, 
manager ai vari livelli, sono stati dei clinici e pertanto sicu-
ramente una base certa per capire, decidere, interloquire 
è data dalla conoscenza implicita del contesto e del siste-

al fare, senza evolvere verso la citata funzione di leva. Le 
altre competenze messe in campo sono di altro tipo, fra 
le quali: comunicative, di leadership

controllo e altre ancora.

La comunicazione nell’attività manageriale

Il manager

persone, che raggiunge attraverso la relazione e la comu-
nicazione, che sono gli strumenti principali della “leva”. 
Spiegare, motivare, incoraggiare, spronare e altro ancora, 

-
mazioni, la loro trasmissione, il ricevimento di feedback e 
la rimodulazione. 

mana-

ger raggiunge le persone. 
manager è “vuota” di contenuti gestuali o 

tecnici, ma “piena” di informazioni, da processare e vei-
colare attraverso processi comunicativi, che servono a 
far accadere le cose, attraverso le persone che sono a 
contatto con lui. Barnard, già negli anni trenta, affermava 
che la prima funzione di un dirigente fosse quella di svilup-
pare e mantenere un sistema di comunicazione (Barnard, 

manager investono molto tem-
po, ma essa è il mezzo con il quale il lavoro manageriale 
si costruisce e si mantiene. Alcune ricerche (Mintzberg, 

dai manager in attività di comunicazione e pur con diversi 
tempi e modalità, hanno evidenziato che esso raggiunge 
o supera il 50% del tempo di lavoro. Se consideriamo non 
solo il tempo “diretto” di comunicazione (formale, infor-

-
formazioni, la supervisione, la decisione su come gestire 
le informazioni possedute e altro ancora, tale impegno di 
tempo sicuramente sale ancora. 
Il manager

-
tinuo. Egli diviene un “centro nevralgico di smistamen-

to”, in più direzioni e velocità. Può trattenere o rilascia-

qualcosa - per usare alcune metafore - come: una diga, 
una spugna, un corridoio, a seconda delle situazioni e 
necessità. Il manager costruisce reti invisibili parlando, 
telefonando, inviando e-mail, controllando, girando per la 
propria unità organizzativa e fuori di essa, spesso con un 
ritmo incessante e probabilmente senza la totale consa-
pevolezza di quanta informazione/comunicazione passi 
per le sue mani ogni giorno. 

-
-

perativo, impegnato ad andare in profondità nelle sue at-
tività e funzioni. Il manager

i dettagli di ogni singola attività, ma conosce abbastanza 
-

mazione ricerca in maniera prevalente chi svolge attività 
di gestione? Quella contenuta nei documenti formali, che 
potenzialmente è disponibile per tutti, non è il livello in-
formativo/comunicativo preferito dai manager, che spes-
so privilegiano il livello informale fatto di opinioni, “sentito 
dire”, aspetti della comunicazione non verbale. Possono 

gesti evidenti in una conversazione che un documento for-
malizzato, per cogliere il clima di una situazione. 

portatrice di un sovraccarico di informazioni, che si con-
centrano in determinati momenti o situazioni e che aggro-
vigliano i pensieri del manager. Quanto cedere alla tenta-
zione di “sapere tutto” di cosa accade nella propria unità 

eccessivi carichi emotivi e cognitivi? È un dilemma che 
assale continuamente i manager e probabilmente non ha 

-
niera personalizzata e situazionale.  

The Functions of the Executive, Cam-
bridge MA, Harvard University Press; trad. it. Le funzioni 

del dirigente: organizzazione e direzione, di P. Bontadini, 
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gers Master the Challenges of Leadership, 2^ed., Boston, 
Harvard Business School Press
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