Perfomance lavorativa e turnover. Due aspetti
apparentemente distanti tra loro, ma correlati da
un denominatore comune: l’influenza del livello
motivazionale nel determinarne il valore.
Uno studio condotto nel 2011 (Van Iddekinge, Roth,
Putka e Lanivich) afferma che la motivazione individuale
è il miglior fattore predittivo della performance
lavorativa e del turnover in un’organizzazione.
È stato dimostrato infatti che un professionista
motivato ottiene un punteggio elevato se si analizzano
il suo livello di sforzo – ovvero la capacità di guidare
e canalizzare l’attenzione in direzione di uno scopo,
di perseveranza – cioè la conservazione della
motivazione finché non è stato raggiunto l’obiettivo e di
resistenza nei confronti degli ostacoli, degli imprevisti
e degli insuccessi.
Allo stesso modo, il livello di motivazione è una delle
variabili che influenza la decisione di una persona di
continuare a lavorare per la propria azienda oppure di
lasciarla. Le motivazioni sono alla base dei comportamenti
individuali. Comprendere i fattori motivazionali dei propri
collaboratori consente di fare una previsione circa
i criteri di scelta da loro adottati e di definire una
strategia di comunicazione mirata per entrare più
velocemente in sintonia con l’altro.
Oggi esiste un Metodo che può aiutare a identificare le
leve motivazionali dell’interlocutore che sono alla base
dei suoi comportamenti.
Nella dinamica della comunicazione ogni motivazione
usa infatti un Linguaggio Specifico, che emerge in
modo chiaro dalle scelte lessicali di ognuno e da come si
struttura il pensiero. Il modello proposto rende possibile,
a chi osserva e ascolta con attenzione, la Scoperta dei
desideri dell’altro e delle motivazioni alla loro base, e
quindi l’identificazione della strategia comunicativa più
adatta per ogni interlocutore.
Apprendere questo modello significa imparare a:
• identificare le leve motivazionali dell’interlocutore
che sono alla base dei suoi comportamenti;
• allineare la propria comunicazione all’orientamento
motivazionale dell’altro per creare maggiore
comprensione e sintonia;
• favorire il coinvolgimento dell’altro attraverso
un linguaggio che sappia attivare le corrette leve
motivazionali.
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attraverso l’attenta lettura
della comunicazione verbale
e non verbale, la credibilità Diego Ingrassia, CEO e partner
dell’interlocutore.
della società I&G Management
Grazie a Ingrassia sono oggi
disponibili in Italia le Certificazioni Internazionali di
Persona GLOBAL relative alle competenze manageriali
e le metodologie scientifiche di Paul Ekman, il massimo
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Motivazione per sviluppare un maggior senso di
appartenenza e proattività nella tua organizzazione.
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