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I. INTRODUZIONE
Il presente documento, che ha valenza indicativa e non esaustiva
dell’operatività specifica del Metodo Binario, ha lo scopo di illustrare i punti salienti
de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®”, già indicati nel sito
www.metodobinario.it.
Dagli studi sulle Aziende più eccellenti emerge in modo preponderante come il
loro successo nel tempo sia dovuto alla costante attenzione posta ai sistemi di
lavoro integrati e interagenti, con le migliori relazioni interpersonali coerenti con il
contesto.
La separazione negli studi accademici tra Metodi e Relazioni è finalizzata a
processi di apprendimento dedicati, ma fuorviante rispetto all’utilizzo degli stessi nei
contesti organizzativi.
Da queste assunzioni deriva un approccio totalizzante del Metodo Binario che
contiene in sé sia la parte delle Relazioni che la parte dei Metodi di lavoro,
opportunamente presidiate da specialisti, che si integrano nella ricerca e nello
sviluppo delle migliori pratiche per l’Azienda Cliente.
Come fondatori de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” – Metodo
Binario per condurre l’Azienda all’Eccellenza, partiamo dalla constatazione che
contesti organizzativi diversi – le Aziende - devono portare i soggetti che operano
all’interno di questi (ad iniziare dal Vertice verso la base) a rendersi conto che si
opera sempre attraverso gruppi di persone con sistemi di lavoro e di collaborazione
diversi, ma che devono essere coerenti con il contesto in cui si opera e con le mete
che si intendono raggiungere.
Idealmente possiamo rappresentare questo concetto attraverso due
dimensioni fondamentali dell’agire umano: i Metodi di lavoro adottati (Sistemi
Organizzativi) e le Relazioni che dovrebbero integrarsi con i sistemi. Questa idea può
essere rappresentata da un grafico che abbiamo chiamato “QUADRANTE DELLE
COLLABORAZIONI®”, caratterizzato da quattro aree, che possono essere così
precisate:
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QUADRANTE DELLE COLLABORAZIONI®

➢ I NAUFRAGHI, dove si denota poca struttura organizzativa e poca relazione.
Chi si trova in questo quadrante molto spesso improvvisa per la mancanza di
esperienza e di possibilità di prepararsi a questa evenienza (nello specifico il
naufragio);
➢ GLI AMICI AL BAR, dove si denota poca organizzazione, ma relazioni piacevoli
e positive. Chi si trova in questo quadrante, ha degli obiettivi poco sfidanti in
termini di risultato e il solo appartenere ad un gruppo li rende soddisfatti;
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➢ IL PLOTONE, dove si denota un’organizzazione strutturata, con obiettivi chiari
che superano l’importanza delle relazioni. Chi si trova in questo quadrante
dovrà in gruppo raggiungere dei risultati, anche a discapito del singolo;
➢ LA SQUADRA, dove si denota un’organizzazione spinta al miglioramento e
una motivazione che favorisce le buone relazioni tra i soggetti. Chi si trova in
questo quadrante è ad un livello ottimale di collaborazione, dove ogni
processo viene condiviso, concordato e comunicato tra i membri della
squadra, con una equiparazione del singolo a quest’ultima.

Pensando alle imprese come organizzazioni strutturate, composte da più gruppi
che dovrebbero essere in sinergia tra di loro, pur se orientati ad obiettivi diversi ma
integrati, lo sviluppo di un comportamento organizzativo coerente tra tutti gruppi
non può essere dato per scontato.
Le due prospettive di lettura, i Metodi e le Relazioni, devono essere
costantemente presenti e attive per non sbilanciare le analisi e conseguentemente
le risoluzioni che portano i gruppi e l’Azienda ad eccellere.
Il Metodo Binario ha quindi nel suo approccio la capacità di studiare e definire
il miglior comportamento organizzativo che ogni gruppo aziendale dovrà tenere, a
partire dal Gruppo Primario, ovverosia dal Vertice aziendale.
Per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza de “Il Viaggio
Trasformativo per la Leadership®” – Metodo Binario per condurre l’Azienda
all’Eccellenza, troverà di seguito, dopo una presentazione degli autori, i punti
salienti di questo approccio, pur nella consapevolezza che tale documento è una
sintesi dei contenuti e della metodologia del Metodo stesso. Il presente documento
non può essere pertanto esaustivo, perché tale profondità di contenuti sarà
sviluppata nei seminari dedicati o con la presentazione diretta in Azienda da parte
degli autori stessi.
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II. I FONDATORI

Percorso professionale del dott. GIORGIO BARBON
Dopo il Diploma di Perito Meccanico, mi iscrivo al corso di Laurea in Economia
Aziendale, presso Ca’ Foscari a Venezia, laureandomi nel 1989 con una tesi sul
percorso strategico, ovvero sulle scelte tecnologiche e di mercato, di un’azienda
leader mondiale nel settore elettronico.
La mia prima esperienza professionale orienta la mia prospettiva di visione
globale dell’organizzazione aziendale, grazie al ruolo di assistente al Responsabile
del Controllo delle Gestione in una media azienda del settore tessile, con120
dipendenti diretti e 400 nell’indotto, per 3 marchi e 8,5 milioni di capi progettati e
venduti annualmente nel mercato italiano. Qui seguo direttamente lo sviluppo del
software gestionale (ERP), dal lato produttivo e da quello amministrativo; partecipo
anche al processo di integrazione a monte che l’azienda realizza con l’acquisizione
di due ditte, una per la tessitura ed una per la filatura.
La mia seconda esperienza mi vede Responsabile del Controllo di Gestione in
un’impresa di Costruzioni Generali, con 350 dipendenti e cantieri in tutta Italia. La
preventivazione ed il confronto con i consuntivi, per l’analisi degli scontamenti, sono
i fondamentali di questo impiego, dove coordino un gruppo di tre persone,
rispondendo direttamente alla Direzione Generale. Qui ho modo di sviluppare la
mia sensibilità e le mie abilità nella motivazione dei collaboratori affidatimi e nei
rapporti con i responsabili delle commesse.
Nel 1993 frequento il Master CUOA di Altavilla Vicentina in Organizzazione
Aziendale (oggi Business Administration), consolidando le competenze professionali
sull’organizzazione e sviluppando ulteriormente quelle relazionali.
Dopo il Master rientro nel modo del lavoro come Responsabile Amministrativo e
Finanziario presso un’importante azienda del settore metalmeccanico (marchio
leader nel settore del ciclo con 120 dipendenti). I contenuti che caratterizzano
questo ruolo sono legati al controllo della realizzazione della strategia aziendale
attraverso una opportuna programmazione industriale.
Il 1999 è l’anno della svolta professionale: grazie alla richiesta di seguire
un’azienda nel suo percorso di informatizzazione, inizio l’attività consulenziale. In
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questa veste realizzo sino ad oggi, anche con altri collaboratori, più di 70 progetti
presso le PMI di diversi settori (alimentare, commerciale, edile, legno, elettronico,
metalmeccanico, software, terziario, tessile). I progetti realizzati sono di quattro tipi:
1. sviluppo di sistemi di controllo della gestione:
o sistemi di budgeting e redazione di business plan
o valutazione di investimenti, analisi di portafoglio (prodotti/clienti)
o rivisitazione di sistemi di determinazione dei prezzi
o sviluppo e implementazione di sistemi provvigionali e di sviluppo sistemi
premianti
2. scelta e implementazione di software gestionali (ERP) con 12 diversi software
gestionali attivati e vari applicativi specifici da integrare:
o sviluppo di sistemi di report con la Business Intelligence
3. riorganizzazione di comparti aziendali (uffici e/o reparti)
4. ristrutturazioni e fusioni.
Dal 2016, grazie al fortuito incontro con il dott. Leonardo Ciprian, inizia un nuovo
percorso professionale, che ci vede affiancati nel nostro Metodo Binario per
condurre le Aziende all’Eccellenza.
L’Azienda è il mio interesse professionale, ma interagire con le persone mi piace
anche nella vita privata, per più di 20 anni ho insegnato nuoto, ho successivamente
accompagnato gruppi di sub nelle loro prime immersioni e sempre restando
sull’acqua, dopo aver conseguito la patente nautica, ho effettuato diverse
crociere, alcune anche in qualità di skipper. Altre emozioni che mi hanno permesso
di conoscermi meglio le ho vissute con i corsi di guida sportiva su diversi fondi,
effettuando alcuni salti con il paracadute ed oggi provandomi in una disciplina
marziale.

Percorso professionale del dott. LEONARDO CIPRIAN
Dopo aver conseguito nel 1993 la Laurea in Psicologia presso l’Università degli
Studi di Padova ed essermi iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto,
ho deciso di frequentare un corso che mi aiutasse a sviluppare le competenze utili
a esercitare con successo la professione del Consulente/Formatore freelance, che
svolgo da più di venti anni, collaborando con PMI e con differenti realtà del mondo
associativo imprenditoriale veneto.
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Fin dall’inizio della mia carriera ho messo al centro del mio lavoro la persona,
nelle relazioni che sviluppa all’interno dell’organizzazione di cui fa parte. I temi che
ho trattato maggiormente in tutti questi anni sono collegati ad una gestione più
efficace della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro, che vanno dalla
negoziazione ai rapporti tra il vertice aziendale ed i collaboratori, fino allo sviluppo
di una leadership funzionale al raggiungimento di un obiettivo comune,
affiancando imprenditori e manager in percorsi di gestione del cambiamento nella
loro Azienda.
Dopo gli anni del “miracolo economico” in Veneto e la successiva crisi di
occupazione, come consulente ed esperto di orientamento ho affiancato molte
persone nella costruzione o ricostruzione di un percorso formativo e professionale
che risultasse soddisfacente e in linea con i loro desideri. Con l’esperienza maturata
in questi percorsi, ho sviluppato strumenti pratici ed innovativi per l’analisi delle
competenze trasversali, dei valori professionali e della motivazione al lavoro che
Fòrema (ora Niuko, il più grande polo di formazione confindustriale italiano) ha
introdotto nel proprio modello di outplacement denominato Restart@Work.
È nei primi anni di questo decennio che approdo al Coaching, dopo aver fatto
un’esperienza che mi ha permesso di conoscerne gli effetti. Decido quindi di
frequentare a Padova un corso creato dalla Professional Coaching School di
Marina Osnaghi®, che mi ha permesso di conseguire un Master Coaching
Professional Competence® Advanced, e di essere successivamente accreditato
come Associate Certified Coach dalla International Coach Federation (ICF). Poco
dopo, con la stessa Scuola, frequento a Firenze un corso sulle varie tipologie di
Team, le diverse modalità di gestione e sugli strumenti a supporto del Team
Coaching.
Da quel momento il Coaching è diventata anche una mia passione: mi piace
accompagnare le persone, in quello che io chiamo “il Viaggio Trasformativo”, a
identificare l’insieme delle competenze e delle caratteristiche che hanno a
disposizione, per assumersi la responsabilità delle decisioni che prendono, ai fini
della realizzazione dei propri obiettivi.
In tutti questi anni mi riconosco nel lavoro la capacità di entrare facilmente in
empatia con chi mi sta di fronte, capendone immediatamente gli stati d’animo,
senza pormi con un atteggiamento giudicante rispetto alle scelte di ciascuno. Con
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le persone che incontro nel mio lavoro, so creare una relazione basata sulla
franchezza, impiegando uno stile aperto, tollerante e confidente.
Il mio scopo ultimo nella vita professionale è facilitare lo sviluppo di modalità
comunicative espressive tra i membri di un progetto e promuovere il cambiamento
nell’impresa futura. È in quest’ottica che credo molto nella potenza e nell’efficacia
de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” – Metodo Binario per condurre
l’Azienda all’Eccellenza, che ho co-fondato con il dott. Giorgio Barbon. Il nostro
obiettivo è quello di guidare i Gruppi Primari a migliorare le proprie prestazioni,
favorendo un orientamento continuo all’Eccellenza, sia nella Persona che in
Azienda.
Da qualche anno, attraverso un lavoro personale che si sviluppa con delle
sessioni di gruppo di coaching Voice Dialogue, sto ampliando il mio “Io Cosciente”,
per acquisire maggiore possibilità di scelta su come relazionarmi nella vita. Pratico
con costanza attività sportiva e ricevo trattamenti shiatsu che mi permettono di
gestire lo stress, ritrovando equilibrio e consapevolezza nel mio lavoro.
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III. VALORI E IMPEGNO PROFESSIONALE DEI FONDATORI
Noi, Giorgio e Leonardo, autori de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®”
- Metodo Binario per condurre l’Azienda all’Eccellenza, crediamo in questi Valori
professionali:
A. rispettare l’identità professionale di ogni persona, sia negli aspetti della
competenza tecnica che per quelli del “carattere professionale”;
B. distinguere il ruolo professionale di ciascuno, avendo fiducia che il
comportamento organizzativo agito dalla persona sia coerente con lo stesso.
Per questo definiremo chiaramente i termini del rapporto professionale con
l’Azienda e con i suoi collaboratori, improntandolo alla massima trasparenza,
affinché i termini dell’accordo vengano massimamente compresi, impegnandoci
a valorizzare e sviluppare:
1) il potenziale della Persona nell’ambiente di lavoro;
2) il potenziale delle Persone che lavorano insieme per il raggiungimento di
obiettivi comuni;
3) il potenziale dei Manager e dei Titolari d’impresa che condividono con noi i
primi due punti;
4) il Comportamento Organizzativo complessivo, coerente con i Valori
dell’Azienda e con i suoi obiettivi;
5) l’Azienda che intende investire nelle Relazioni professionali e nei Metodi di
lavoro, per garantire il soddisfacimento professionale dei singoli e dei gruppi
e il soddisfacimento degli obiettivi aziendali e di quelli sociali.
Come professionisti riconosciamo e accettiamo di onorare i nostri obblighi etici
e legali nei confronti dei nostri clienti.

In fede, 16 novembre 2018

dott. Giorgio Barbon e dott. Leonardo Ciprian
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IV. L’ECCELLENZA AZIENDALE
Diciamolo subito: l’Eccellenza è il risultato di un percorso di medio-lungo
periodo.
Una volta raggiunta e mantenuta, permette all’Azienda di godere di vantaggi
concorrenziali diretti ed indiretti, che la portano a mantenere un differenziale di
competitività rispetto ad altre Aziende dello stesso settore di appartenenza.
La continuità dei risultati nel tempo si realizza grazie alla capacità di perseverare
verso gli obiettivi, anche nei momenti meno favorevoli. Questa è una delle
caratteristiche necessarie per puntare all’Eccellenza, un Valore fondamentale che
deve orientare il Comportamento Organizzativo.
Quali sono gli altri elementi che caratterizzano un’Azienda eccellente?
In sintesi, essi possono essere individuati come segue:
•

la Resilienza, ovvero la capacità di
far fronte in maniera sfidante a
qualsiasi situazione critica che ci si
trovi ad affrontare nella realtà di
tutti i giorni, sia per quanto riguarda
lo
sviluppo
di
un
processo/prodotto, sia per quanto
riguarda le relazioni interpersonali

•

gli standard operativi e di risultato,
che devono essere mantenuti se
non migliorati nel tempo

•

l’identificazione dei collaboratori
con l’importanza degli standard, a garanzia del mantenimento naturale degli
stessi

•

una Direzione Aziendale che scelga di non lavorare sotto gli standard previsti

•

la “Testa” e le “Teste” rimangono stabili nel corso del tempo, indice di
affidabilità come Valore intrinseco all’Azienda
10
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•

Consapevolezza di quando si è fatto e di quanto rimane ancora da fare,
delle Risorse che si hanno a disposizione e delle qualità autentiche che
ciascuno possiede, utili al raggiungimento degli obiettivi

•

la Motivazione, intesa come impegno costante abbinata ad una passione
genuina nel fare determinate cose, alimentando la carica e l’energia che
ciascuno esprime nel proprio ruolo.
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V. IL METODO BINARIO
Da sempre il lavoro dell’Uomo, in particolare quando non svolto da solo, si
presenta attraverso due dimensioni imprescindibili che sono quella dei Metodi, coi
quali gli uomini operano tramandandosi questi ultimi, e la dimensione delle
Relazioni, che gli uomini utilizzano per compiere il lavoro e per trasmettere e
sviluppare i Metodi.
Dalla notte dei tempi, metodi di caccia, di pesca, di coltivazione, di
allevamento, di esplorazione e purtroppo anche di conquista di altri territori, si sono
basati su metodologie più o meno strutturate e relazioni sociali/professionali più o
meno evolute.
A tutt’oggi il lavoro nelle organizzazioni, siano esse a carattere profit o no-profit,
presuppone sempre nelle persone un’UNIONE continua fra Metodi di lavoro e
Relazioni professionali.

Quando parliamo di METODI DI LAVORO, intendiamo regole, procedure,
strumenti, risorse specifiche, informazioni necessarie, attività e la cronologia delle
stesse, il tutto reso Sistema per garantire nel tempo la costanza dei risultati (il
processo industriale). Qual è il limite di questa dimensione? Regole e relazioni fra le
parti sono indipendenti dal fattore umano, che a queste si deve attenere, ma
questo è possibile solo se vi è una “predisposizione” e una accettazione per un fine
superiore rispetto al singolo individuo. Di conseguenza le Relazioni
12
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sociali/professionali necessarie all’individuo possono
compromesse se non correttamente integrate nei Metodi.

risultare

gravemente

Quando parliamo invece di RELAZIONI PROFESSIONALI, intendiamo tutti quei
comportamenti che le persone agiscono quotidianamente sul posto di lavoro e
che, sintetizzando, hanno a che fare con la comunicazione efficace, con l’ascolto
delle prospettive altrui, con la comprensione degli stati emotivi e dei bisogni
individuali. Il limite di questa dimensione sta nel cercare un clima piacevole,
amichevole, familiare, senza che però ci sia la chiarezza delle regole e degli
obiettivi che ci si pone per arrivare a dei risultati concreti e condivisi, dove ciascuno
porta il miglior contributo per fare crescere la squadra e l’Azienda in cui lavora.
Oggi le dinamiche tecnologiche e le loro conseguenze nel mondo del lavoro
rendono necessario, quando non indispensabile, rileggere Metodi di lavoro e
Relazioni professionali attraverso nuove lenti, che permettano una corretta
integrazione fra queste due dimensioni nei sistemi socio-tecnici attuali.
È l’incontro fra le nostre competenze ed esperienze che ci ha portato a
riconoscere la visione “monoculare” di cui ciascuno dei due è portatore,
privilegiando un’unica dimensione. Acquisito questa coscienza abbiamo intuito la
necessita di sviluppare e applicare un Metodo Binario che integri costantemente le
due dimensioni. D’altro canto, alle Aziende oggi servono prospettive di
interpretazione del comportamento organizzativo molto più ampie per affrontare
le sfide che il mercato pone loro, e per competere oggi è necessario un cambio di
paradigma, qualcosa di analogo a quello che la fisica atomica chiama “salto
quantico”: quel salto di approccio capace di liberare risorse ed energie per puntare
a livelli di eccellenza nei risultati, che è il nostro
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VI.

I DESTINATARI

Il Metodo Binario è stato progettato per le Aziende che intendono migliorare il
proprio Comportamento Organizzativo, ovvero migliorare le performance in termini
di efficacia ed efficienza. È particolarmente indicato per le Aziende che si trovano
in particolari momenti specifici della loro evoluzione, quali:
•

un deficit di risultati, che può essere una distanza dalle aspettative in termini
economici e finanziari, come anche la presenza di segnali di inizio di una
perdita di competitività del sistema Azienda rispetto al Mercato

•

una riorganizzazione per superare una crisi conclamata, che presuppone
anche un eventuale ridimensionamento della struttura aziendale (es. perdita
di posti di lavoro, chiusura di rami d’azienda, ecc.), la quale richiede
certamente la rivisitazione della precedente organizzazione aziendale

•

un passaggio generazionale, dove è necessario valorizzare l’esperienza
maturata e supportare attraverso un percorso appositamente progettato la
generazione successiva, poiché si tratta di un passaggio di testimone che
comporta la comprensione del sistema dei valori, delle strategie e dei metodi
di lavoro, oltre che delle relazioni in essere all’interno ed all’esterno
dell’Azienda

•

ogni qualvolta si voglia dare un nuovo impulso ai risultati, in particolare
quando vi siano cambiamenti rilevanti come l’ingresso di una nuova
proprietà in Azienda, un cambio del Vertice aziendale, un cambio del
software gestionale o altri cambiamenti organizzativi rilevanti, attraverso un
riconoscimento di quanto di buono è già stato realizzato e di quanto ancora
si possa potenzialmente realizzare.

In tutti questi casi, il Metodo Binario può aiutare le Aziende a superare certe
criticità, riallineando Metodi e Relazioni all’interno di un nuovo modello
organizzativo, maggiormente aderente con la nuova realtà in cui le persone e
l’Azienda si troverà ad operare.
Tutte queste situazioni sono caratterizzate da un denominatore comune: il
coraggio di fare “pulizia” per poter evolvere da un vecchio ad un nuovo modello
organizzativo, per puntare all’Eccellenza.
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VII. I PRESUPPOSTI DEL METODO BINARIO
In qualità di fondatori del Metodo Binario, riteniamo importante sottolineare, a
partire dalla nostra esperienza, come una committenza che non si riconosca nei
presupposti organizzativi di questo Metodo, non sia pronta ad intraprendere “Il
Viaggio Trasformativo per la Leadership®”.
Il Metodo Binario è stato quindi progettato per le Aziende, in cui la Proprietà e/o
la Direzione si riconoscono nei punti sotto indicati:
a livello aziendale
•

la Leadership non corrisponde solo al potere personale del numero uno, ma
alla capacità di agire da parte di ciascun soggetto il proprio ruolo, nel rispetto
della delega, coerentemente con gli obiettivi condivisi

•

la Leadership deve permeare tutti i livelli organizzativi, ovvero tutti dovrebbero
attivare dei comportamenti responsabili e attivarsi per il raggiungimento dei
traguardi prefissati, portando ciascuno la propria massima capacità di
realizzazione

•

la Leadership è legata alla misurabilità e alla continuità nel tempo dei risultati,
ed è per questo motivo che è importante stabilire dei criteri oggettivi per
verificare sistematicamente che cosa è stato correttamente fatto nel
percorso verso i risultati, individuandone anche tutte le cause che hanno
ostacolato il percorso stesso, che devono essere lette e interpretate come
opportunità di miglioramento

a livello personale
•

non esiste una reale e netta distinzione fra Capo, Manager e Leader (che per
il Metodo Binario sono delle “semplici etichette linguistiche”), in quanto nella
stessa posizione l’Azienda non avrà mai tre soggetti diversi, ma un solo
soggetto che dovrà riconoscere e saper agire coerentemente questi ruoli, in
base ai contesti e alle specifiche situazioni in cui si trova

•

ogni Leader, indipendentemente dal livello gerarchico, deve riconoscere il
contesto organizzativo nel quale agisce e sapersi porre di conseguenza, che
per il nostro Metodo Binario significa, per i Responsabili di livello gerarchico
15
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superiore, spiegare ai Responsabili di livello gerarchico inferiore quale siano
gli elementi che caratterizzano il contesto nel quale devono operare.
Per noi questi presupposti dovrebbero far parte della cultura aziendale o essere
eventualmente integrati nel modello di cultura d’impresa, specifico dell’Azienda,
con i suoi valori e la sua identità, che derivano dalla storia dell’impresa stessa.
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VIII. OBIETTIVI DEL METODO BINARIO
L’obiettivo primario de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” è quello di
accompagnare l’Azienda sulla strada verso l’Eccellenza, per mezzo di:
1. un’integrazione nei valori personali di quelli che sono i valori aziendali,
fondamentale per attivare una proficua collaborazione che si basa sulla
condivisione dei valori stessi, ed è alla base di quella spinta motivazionale che
consente di raggiungere performance superiori rispetto alla media delle
prestazioni
2. un miglioramento del comportamento organizzativo di coloro che
appartengono alla struttura aziendale, dal vertice alla base, perché consci
del loro ruolo, sia dalla prospettiva dei contributi che possono portare, sia
delle responsabilità in merito alla posizione che occupano in Azienda
3. un ampliamento delle prospettive di sviluppo di ciascuno all’interno
dell’organizzazione, grazie al coinvolgimento a partecipare attivamente alla
edificazione di Metodi e Relazioni, finalizzate ai traguardi che l’Azienda
intende raggiungere nel tempo che definisce.
Focalizzandoci col nostro Metodo Binario sugli obiettivi specifici che si è data
l’Azienda, dobbiamo anche chiederci quanto questi sono correttamente strutturati
secondo le prospettive:
•

temporale, ovvero sia a
brevissimo (2/3 mesi), a breve
(entro 12 mesi), a medio (tra 12
e 36 mesi) e a lungo termine
(oltre i 3 anni)

•

gerarchica, a partire dagli
obiettivi generali d’impresa, di
cui è responsabile il Vertice
aziendale, che li scompone
secondo le caratteristiche
operative e le leve gestionali di
ciascun comparto aziendale,
via via a scendere attraverso le
funzioni, gli uffici e i reparti
17
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•

motivazionale, quando è frutto di un confronto con chi lo deve realizzare,
ma anche frutto di uno studio sulle opportunità di reale miglioramento,
quindi non un semplice incremento percentuale sui risultati dell’anno
precedente.

Sugli obiettivi aziendali si confrontano variabili dell’organizzazione del lavoro
quali la fiducia e l’ottimismo, che sono fondamentali per riuscire a motivare i propri
collaboratori. Per questo sulla capacità di raggiungere gli obiettivi si misurano
anche la coesione e la motivazione all’interno dei gruppi di lavoro.
Poiché il percorso verso l’Eccellenza è un percorso di durata non breve, questa
può essere raggiunta solo se ci sono le condizioni propedeutiche a quest’ultima. Tali
condizioni sono:
1. una coscienza maggiore per ogni soggetto, dal vertice alla base, intesa
come consapevolezza di sé, del gruppo, dell’azienda e dell’ambiente in cui
quest’ultima compete;
2. regole condivise e chiaramente comunicate, che rispecchiano metodi di
lavoro funzionali e rispettati dai soggetti interessati
3. una delega consona agli obiettivi e alle leve gestionali e realmente agita
4. sistemi di verifica sull’utilizzo delle risorse, sulle azioni intraprese e sui risultati
ottenuti
5. un coinvolgimento reale e continuo delle persone, poiché da ogni
prospettiva che arriva da essi se ne può trarre uno spunto per migliorare sia i
prodotti che i processi aziendali.
Per mantenere costanza nei risultati è pertanto evidente che bisogna anche
mantenere un livello di attenzione alto e continuo sui punti sopra indicati.
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IX. LE CARATTERISTICHE
Le caratteristiche principali del Metodo Binario sono quattro:
A. è sequenziale, ovvero segue delle Tappe ben precise, una propedeutica
all’altra, contraddistinte da Protocolli specifici che contengono gli obiettivi,
gli strumenti, le azioni da compiere e i tempi indicati per raggiungere il
risultato previsto dal protocollo;
B. è documentato, poiché prima di ogni fase è prevista la somministrazione di
interviste e questionari per analizzare lo stato dell’arte dell’Azienda,
concludendosi con l’individuazione dei supporti metodologici, ovvero delle
azioni e procedure che l’Azienda deve implementare e/o sviluppare per
puntare all’Eccellenza;
C. è interattivo, in quanto si lavora sistematicamente con la presenza
contemporanea dei due professionisti che, di volta in volta, coinvolgeranno
i responsabili insieme ai loro collaboratori (un gruppo di lavoro per volta) nel
prendere pienamente coscienza delle dinamiche relazionali, all’interno del
gruppo stesso e con gli altri gruppi con cui si relaziona in Azienda;
D. è orientato, dall’alto verso il basso dell’organizzazione aziendale, perché è
a partire dal Vertice che si può dare un indirizzo preciso al comportamento
organizzativo, con effetti reali sulle prestazioni di tutti i collaboratori.
“Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” - Metodo Binario per condurre
l’Azienda all’Eccellenza, è essenzialmente un’attività di consulenza di
organizzazione aziendale, che pone sullo stesso piano Metodi e Relazioni ed è
correttamente sviluppata poiché si realizza come un progetto specifico per ogni
Azienda, declinato nelle sei tappe previste (sequenziale), integrato nel tessuto
organizzativo dell’Azienda stessa (interattivo), contestualizzato nei gruppi di lavoro,
secondo quella che è la gerarchia aziendale (orientato), e infine, ma non ultimo,
per le caratteristiche sopra elencate, capace di creare i presupposti per un reale
sviluppo organizzativo, grazie alla formalizzazione sistematica di tutti i passi previsti
(documentato).
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X. LE TAPPE
Il Metodo Binario è suddiviso in sei tappe, una propedeutica all’altra, strutturate
e collegate da precisi protocolli, sviluppati e sperimentati dagli autori.
Ciascuna di queste fasi mette in evidenza aspetti specifici che influenzano il
comportamento organizzativo.
Nella metafora del “Viaggio”, le sei tappe sono rappresentate da:
la MAPPA, intesa come la rappresentazione
dell’organizzazione aziendale in cui il Metodo
Binario andrà applicato e fase in cui i professionisti,
assieme al Vertice Aziendale ed ai primi
collaboratori, definiscono e condividono la storia
passata e il momento presente che vive l’Azienda
(lo stato dell’arte) rispetto ai quali indirizzare le
valutazioni contenute nei protocolli successivi
le METE, ovvero i differenti traguardi che l’azienda
decide di raggiungere, tracciando le linee guida degli
sviluppi organizzativi futuri che dovrebbero essere
contenute nel Piano Industriale (Business Plan) stabilito dal
Vertice, ricordando che, come indicato nella sezione
dedicata all’Eccellenza aziendale, vi sono altre aree, oltre
a quelle economiche, finanziarie e patrimoniali, dove è
opportuno predisporre le azioni necessarie per lo sviluppo
i MEZZI, ovvero i diversi tipi di risorse e sistemi di
lavoro a disposizione dell’Azienda per raggiungere
le Mete, che ha già nelle sue disponibilità ed
impiega nelle operazioni quotidiane, ma non è
detto siano correttamente indirizzate rispetto agli
sviluppi futuri previsti, pur se tecnicamente coerenti
e/o adeguate; è pertanto necessario rileggere le
modalità di impiego delle risorse, secondo le
prospettive future per una loro migliore integrazione
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le COMITIVE, ovvero i gruppi che in Azienda
intraprendono “il Viaggio Trasformativo per la
Leadership®”, per tramutarsi a tutti gli effetti in squadre di
lavoro efficaci ed efficienti, partendo dal fatto che in ogni
Azienda sono presenti comparti organizzativi diversi (uffici,
reparti, funzioni), nei quali operano gruppi di persone
coordinati da responsabili, con metodi e procedure che
differenziano questi gruppi per gli obiettivi specifici e per
le modalità operative, fondamentali da esplorare e
rivedere in questa fase
i
CAPISQUADRA,
ovvero
coloro
che
“accompagnano” le Comitive alle Mete e che con
i loro atteggiamenti sono in grado di costruire
relazioni di leadership e partnership con i
collaboratori, avendo un ruolo importante che
definiamo “centro di gravità permanente” per tutte
le persone coinvolte, dove il sistema dei valori agiti
e i metodi di lavoro di questi Capisquadra sono di
primaria importanza per il raggiungimento degli
obiettivi da parte del loro gruppo.
il CONTROLLO, ovvero i criteri di osservazione e
valutazione del percorso compiuto per raggiungere le
Mete, con la consapevolezza che nessun traguardo può
essere raggiunto senza sistemi di analisi delle prestazioni,
nei quali tempi e punti di riferimento rispetto al percorso
sono necessari per verificare lo stato di avanzamento sugli
obiettivi prefissati, così come per riconoscere i livelli delle
prestazioni dei singoli e dei gruppi, per la successiva
erogazione di premi e sanzioni a supporto della
motivazione.
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XI. LE DOMANDE DI APPROFONDIMENTO
In questa sezione, vengono elencati i test ed i questionari previsti da “Il Viaggio
Trasformativo per la Leadership®” – Metodo Binario per condurre l’Azienda
all’Eccellenza, che sono parte integrante del percorso e sono stati studiati ex novo
dagli autori o adattati da standard già presenti sul mercato, allo scopo di renderli
coerenti con gli obiettivi specifici di ogni tappa del Metodo Binario.
L’erogazione avviene in un ambiente protetto, in un luogo senza distrazioni e
senza stimoli esterni e sotto stretta osservazione di personale qualificato.
In particolare, si segnala che alcuni dei test e questionari possono essere erogati
e valutati solo da professionisti in possesso dell’abilitazione prevista dalla normativa
vigente.
Tutti i test ed i questionari vengono erogati prima dell’avvio di ogni tappa
prevista dal Metodo Binario e richiedono un impegno per la loro compilazione che
va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta minuti ciascuno.
Per ciascuna di queste fasi, verrà restituito un report sui risultati dei questionari e
dei test applicati, sia a livello individuale che di gruppo, che hanno lo scopo di
stimolare riflessioni e confronti utili all’analisi delle relazioni e dei metodi
caratterizzanti la specifica tappa. Costituiscono quindi una base di partenza per
creare una visione comune nel definire le azioni da intraprendere in funzione degli
obiettivi previsti.
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TAPPA
1 – MAPPA

T&Q – METODI
M1.1 Percorso Professionale
M1.2 Questionario del Ruolo
M1.3 Questionario Gerarchia

T&Q - RELAZIONI
R1.1 Test di personalità ad
ampio spettro
R1.2 Test di Orientamento
Motivazionale e dei Valori
R1.3 Intervista
Comportamentale

2 - METE

M2.1 Questionario Struttura
delle Mete

R2.1 Test di Ragionamento
Astratto

3 – MEZZI

M3.1 Questionario sulle
Risorse

R3.1 Profilo Personalità
Lavorativa

M3.2 Questionario delle
Procedure

R3.2 Questionario Stili di
Comunicazione

4 – COMITIVE

M4.1 Questionario sul Gruppo
di Lavoro

R4.1 Test sul
Comportamento
Organizzativo

5- CAPISQUADRA

M5.1 Questionario delle
Contingenze

R5.1 Questionario delle
Competenze Manageriali

6 – CONTROLLO

M6.1 Questionario dei Sistemi
di Valutazione

R6.1 Questionario sul
Benessere lavorativo

M6.2 Questionario delle Leve
Motivazionali
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XII.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

L’applicazione de “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” – Metodo Binario
per condurre l’Azienda all’Eccellenza, si caratterizza, rispetto ad altre forme di
consulenza aziendale, per:
•

la presenza continua e congiunta di due professionisti con competenze
specifiche nelle aree dei Metodi di lavoro e delle Relazioni interpersonali,
poiché la gran parte del lavoro in Azienda è lavoro di gruppo, il quale
dev’essere correttamente contestualizzato in base a regole e comportamenti
compresi e condivisi da
coloro che vi aderiscono

•

lo sviluppo dall’alto verso il
basso, in quanto prevede
che si intervenga a partire
dal Gruppo Primario, con
effetto
sui
più
diretti
collaboratori e sugli altri
gruppi di lavoro da questi
dipendenti

•

essere costituito da sei
tappe,
in
sequenza
predefinita, non modificabili, ma con contenuti che saranno diversi in base
alle condizioni di partenza e agli obiettivi di Eccellenza che si pone l’Azienda

•

i tempi di erogazione che sono legati agli impegni dell’azienda da un lato, e
dall’altro al tempo che occorre per consolidare i risultati conseguiti in ogni
fase precedente

•

l’impegno morale richiesto al Gruppo Primario affinché lo stesso rimanga
stabile, certamente durante l’erogazione e verosimilmente anche dopo la
conclusione dell’attività di consulenza; ciò presuppone un patto tra gli stessi
partecipanti e l’Azienda, a garanzia dell’efficacia di tutto “Il Viaggio
Trasformativo per la Leadership®”.
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XIII. IL PROTOCOLLO ZERO
Vuoi conoscere e sperimentare il Metodo Binario?
Per questo ti proponiamo un incontro della durata di un giorno lavorativo, non
vincolante alla successiva erogazione completa del Metodo, direttamente in
Azienda, alla presenza dei Titolari e/o del Gruppo Primario (il Vertice aziendale), così
da poter illustrare “Il Viaggio Trasformativo per la Leadership®” e scoprirne le sue
potenzialità.
Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti punti:
•

breve presentazione dei professionisti, dei partecipanti alla giornata e degli
elementi caratterizzanti il Metodo Binario

•

significato di Eccellenza Aziendale e dei vantaggi derivanti da una posizione
di dominanza dell’Azienda sul Mercato

•

prima esperienza sull’applicazione del Metodo Binario, con un’analisi del
livello di Consapevolezza del Gruppo Primario e di Consapevolezza
sull’Azienda da parte dello stesso

•

approfondimento dei Protocolli e dei diversi contenuti del Metodo Binario

•

contratto ed obblighi morali tra i partecipanti, per sottolineare l’importanza
del rispetto delle opinioni e dei punti di vista di ciascuno, durante
l’erogazione del Metodo Binario

•

calcolo immediato del preventivo, sulla base del numero delle persone
interessate all’erogazione del Metodo Binario

•

domande e risposte da parte dei professionisti e dei partecipanti, per
concludere con un breve test di soddisfazione della giornata.

Il Protocollo Zero si caratterizza sia per elementi tratti dai corsi di formazione
aziendale, sia per elementi di organizzazione del lavoro di gruppo, frutto della più
che ventennale esperienza professionale dei due fondatori del Metodo Binario e
dell’integrazione delle loro ricerche e studi sul mondo del lavoro.
Con l’applicazione del Protocollo Zero, si vuole dare l’opportunità al Gruppo
Primario di fare una prima esperienza di quello che potrà essere l’impegno e il
vantaggio nell’implementare il Metodo Binario in Azienda.
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La giornata viene offerta al valore di 1.000 euro, al netto di IVA e dei costi di
trasporto.
Entro dieci giorni dal termine dell’esperienza, verrà inviato all’Azienda un
documento di sintesi che riporterà ciò che è emerso dai questionari erogati sui livelli
di Consapevolezza del Gruppo e che lo stesso ha sull’Azienda, sulle dinamiche
osservate tra i partecipanti durante l’incontro, oltre ad alcune prime indicazioni
degli elementi che già rappresentano delle buone pratiche e su quanto invece si
ritiene debba essere oggetto di sviluppo e miglioramento.
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XIV. CONTATTI
 Mobile – Mail
Leonardo Ciprian: M +39 392 309 54 22 – mail: ciprian@metodobinario.it
Giorgio Barbon: M +39 335 522 12 57 – mail: barbon@metodobinario.it

 Social Profiles

metodobinario

@binariometodo

metodo-binario

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia per lo studio e la realizzazione del marchio Federica D’Atri
mail: info@mf3.it
Per lo studio e la realizzazione dei disegni Paola Marcon
mail: pablitamarcon@gmail.com
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