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INTRODUZIONE 

 

 

    In questi ultimi anni, caratterizzati da forte instabilità ed incertezza, si sta affermando 

con maggior vigore, sia tra i ricercatori che all’interno delle aziende, la consapevolezza 

dell’importanza di considerare le competenze trasversali. Questo tema, per lungo tempo, è 

stato oggetto di analisi esclusiva di poche nicchie di studiosi, in ragione dello scetticismo e 

della scarsa conoscenza del valore aggiunto che queste competenze possono conferire e a 

causa del fatto che c’era la tendenza a rimanere ancorati ad un’idea tradizionale di 

organizzazione del lavoro e della carriera. Recentemente, i mutamenti nel mercato del 

lavoro, la globalizzazione e la crescente richiesta di flessibilità e di adattamento, hanno 

condotto alla necessità di guardare il contesto con una diversa prospettiva, al fine di 

individuare nuove fonti di vantaggio competitivo. Si è, in primo luogo, compresa 

l’importanza di investire nelle risorse umane, in quanto rappresentano un elemento critico 

per il successo in azienda. È proprio in ragione di questa consapevolezza, che è sorta, con 

forza, l’esigenza di stimolare la conoscenza delle competenze trasversali, poiché, se 

possedute o apprese, rappresentano il determinante per il conseguimento di una prestazione 

superiore.  

    Questo elaborato, quindi, nasce con l’obiettivo di approfondire il tema delle competenze 

trasversali, al fine di indagare quali di esse possono ricoprire un ruolo significativo nel 

supportare un percorso di crescita professionale e di soddisfazione personale di un 

manager. Si è scelto, pertanto, di concentrarsi su un argomento, quello della capacità delle 

competenze trasversali di predire il career success e la life satisfaction, che è oggetto di 

ricerca e di dibattito recente da parte degli studiosi, allo scopo di supportare ed 

approfondire la conoscenza finora emersa. 

    Il primo capitolo si propone, così, di illustrare l’argomento delle competenze. Si spiega 

la nascita e l’evoluzione del concetto di competenza e della sua importanza all’interno di 

un contesto lavorativo. Si descrive, poi, nel dettaglio, le caratteristiche rilevanti delle 

competenze trasversali, mettendo in evidenza il ruolo che ricoprono nel raggiungimento di 

una prestazione eccellente, e gli strumenti introdotti negli anni per misurare le competenze 

possedute da un individuo, cogliendone i punti di forza ed i limiti. Infine, si analizza la 

relazione tra le competenze trasversali ed il career success e tra esse e la life satisfaction, 

riportando, a tal scopo, le principali evidenze emerse in letteratura.  
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    Il secondo capitolo si concentra sul tema del career success. Innanzitutto, si tratta 

l’argomento della carriera e del mutamento della sua concezione negli ultimi anni, 

esplicitando i concetti di boundaryless career e di protean career. Si approfondisce, poi, 

ampiamente il career success, definendolo in dettaglio e descrivendone le caratteristiche 

principali, i determinanti e la sua distinzione in objective career success ed in subjective 

career success. Si analizzano, in ultimo, i più diffusi strumenti sorti per misurarla, i loro 

punti di forza e di debolezza, soffermandosi sulla spiegazione dell’importanza di impiegare 

sia criteri self-referent che other-referent. 

    Il terzo capitolo si occupa di illustrare il tema della life satisfaction. Si introduce, 

innanzitutto, per una maggior chiarezza espositiva, il concetto di subjective well-being, in 

quanto la life satisfaction ne è una componente significativa. Ci si focalizza, poi, sulla 

definizione di life satisfaction, sui suoi determinanti e sui metodi più importanti individuati 

nel tempo per valutarla, mettendo in evidenza vantaggi e criticità.  

Infine, il quarto capitolo si sofferma nella descrizione della ricerca empirica condotta. Si 

presenta una descrizione dell’analisi effettuata su un campione di 109 manager, i quali 

hanno partecipato a dei corsi MBA e EMBA presso una Business School italiana. In 

dettaglio, si sono illustrate le informazioni raccolte sul campione e riguardanti le variabili 

chiavi dell’analisi, ossia le competenze, il career success e la life satisfaction, allo scopo di 

rilevare il percorso di crescita lavorativa e di soddisfazione privata di ogni manager. Poi, si 

è spiegata la parte più rilevante di questo elaborato, ovvero si sono descritti i risultati 

emersi nella ricerca di una relazione tra le competenze ed il career success e tra le 

competenze e la life satisfaction, al fine di verificare con precisione quali di esse possono 

essere identificate come fattore di supporto e di facilitazione nel percorso professionale di 

un manager e nella sua vita personale. 
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CAPITOLO 1 

LE COMPETENZE E L’EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 

 

1.1 Definizione di competenza  

 

    Nel corso degli ultimi 50 anni la nozione di competenza ha assunto un’importanza  

predominante in numerosi ambiti della letteratura in ragione ai significativi mutamenti che 

hanno caratterizzato l’ambiente competitivo ed il mercato del lavoro. Le competenze, così, 

hanno iniziato ad assumere centralità negli studi di molti ricercatori e sono state analizzate 

da numerose discipline, quali, ad esempio, la sociologia, la psicologia, l’organizzazione 

aziendale, le risorse umane. Ciò ha portato a far emergere diverse definizioni e 

connotazioni semantiche di questo concetto e ciò, però, può condurre al rischio di generare 

incomprensioni ed ambiguità se, innanzitutto, non si definisce con chiarezza l’ambito di 

interesse. È, dunque, importante in primis sottolineare l’approccio ed il punto di vista alla 

base delle analisi e delle metodologie successivamente riportate ed impiegate in questo 

elaborato. In particolare, si adotta un criterio per competenze nelle gestione delle risorse 

umane. Le ragioni di questa decisione sono legate ai cambiamenti turbolenti e complessi 

che hanno caratterizzato il mondo del lavoro in questo ultimo periodo; infatti, i rapidi ed 

improvvisi mutamenti del mercato e del contesto competitivo, la globalizzazione, 

l’avanzamento tecnologico, la competitività globale e la spinta crescente all’innovazione 

hanno condotto le aziende ad essere meno gerarchizzate, stabili e funzionalmente 

organizzate a favore di scelte di ridimensionamento strutturale, di esternalizzazione e di 

maggiore flessibilità (Sullivan, 2001). In tal senso, sorge anche la necessità di revisionare 

le logiche alla base della gestione delle risorse umane: il focus non è più concentrato 

sull’importanza dei ruoli e delle posizioni ricoperte dal singolo nell’organizzazione. I ruoli 

non sono più stabili, ben definiti ed immutabili, la scalata verticale di un’impresa non è più 

la prassi, in quanto i mutamenti del contesto competitivo richiedono ad un’azienda di 

essere meno stabile e vincolante, più dinamica e di conferire maggiore autonomia e 

responsabilità al soggetto (Enache, Sallan, Simo, Fernandez, 2011). Emerge, pertanto, un 

nuovo orientamento alla gestione delle risorse umane focalizzato sulle competenze, in 

quanto si è modificata l’essenza stessa dell’individuo, il quale sceglie di essere artefice 

delle proprie decisioni lavorative, un proattivo creatore della propria carriera e, quindi, di 
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perseguire autonomamente le proprie esperienze professionali, anche, se necessario, 

spostandosi liberamente tra diverse aziende (Inkson, Gunz, Ganesh, Roper, 2012). Dunque, 

si attribuisce meno importanza all’attività lavorativa e alla singola mansione che una 

persona svolge ed, invece, si conferisce maggiore centralità alle sue caratteristiche 

individuali (competenze), rappresentando esse una fonte di vantaggio competitivo. 

Attualmente, un’organizzazione deve essere in grado di riconoscere, gestire ed 

incrementare queste competenze in quanto vengono considerate un’opportunità 

significativa da sfruttare e da valorizzare poiché possono condurre al perseguimento di 

performance lavorative elevate e migliori (Boyatzis, 2009). 

    Il punto di partenza per spiegare la nascita e lo sviluppo del concetto di competenza è da 

ricercare nel contributo di McClelland (anni ’60), il quale, per primo, indaga i fondamenti 

alla base della comprensione di questo argomento; egli, attraverso uno studio su un 

campione di diplomatici statunitensi trasferiti all’estero, scopre l’assenza di una 

significativa correlazione tra il punteggio che essi avevano conseguito al momento 

dell’ammissione alla carriera diplomatica ed i loro successivi risultati realizzati nello 

svolgimento della loro professione e, di conseguenza, contesta la validità dei tradizionali 

test d’intelligenza ed attitudinali nel prevedere i comportamenti individuali e, quindi, nel 

predire la performance lavorativa ottenuta sul campo. Egli, in particolare, si accorge che 

coloro che, tra i diplomatici, possedevano le caratteristiche individuali dell’apertura alle 

altre culture, della capacità di riconoscimento delle relazioni di potere e dell’atteggiamento 

positivo verso gli altri mostravano una migliore performance lavorativa. Queste 

caratteristiche, però, non sono legate a fattori generali d’intelligenza, ma, invece, sono 

connesse ai comportamenti, agli atteggiamenti e alla sensibilità del singolo e, quindi, alla 

sua personalità. McClelland, pertanto, nel 1973 pubblica un articolo intitolato “Testing for 

competence rather than for intelligence”, nel quale riassume un ampio numero di studi e di 

analisi in grado di mostrare che i test attitudinali e d’intelligenza tradizionalmente utilizzati 

dai psicologi per predire la performance, risultano inadeguati nel prevedere la job-

performance. Inoltre, molti di questi test sono spesso basati su una specifica cultura e, 

dunque, fortemente inclini ad errori ed ambiguità. Conseguentemente, egli individua 

un’alternativa a questi strumenti che denomina “competenza”. La competenza è definita 

come “an underlying characteristic of a person which enables them to deliver superior 

performance in a given job, role or situation”. È presentata come un sistema di schemi 

cognitivi e comportamentali operativi casualmente correlati al successo sul lavoro 

(HayGroup, 2003; Boyatzis, 2007).  
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    Successivamente, Boyatzis (1982) approfondisce i concetti introdotti da McClelland e, 

nel libro “The Competent Manager: a Model for Effective Performance”, interpreta la 

competenza come “una caratteristica intrinseca di un individuo casualmente correlata ad 

una prestazione efficace o superiore nella mansione”. Emerge come siano spiegati due 

concetti importanti in questa definizione: innanzitutto, la competenza è parte integrante di 

un soggetto e si manifesta ogni qualvolta se ne presenta l’occasione; secondo, nasce un 

rapporto di causa-effetto tra il possesso di determinate competenze ed il risultato in termini 

di prestazione efficace o superiore che si può conseguire; in tal senso, è proprio l’azione la 

modalità con cui le competenze possedute dal singolo vengono attivate (Boyatzis, 2007). 

Nel dettaglio, Boyatzis (1982) le distingue in due categorie: le competenze di soglia che 

rappresentano le caratteristiche essenziali per ricoprire una posizione lavorativa ma che 

non sono correlate ad una performance superiore e le competenze che, invece, sono quelle 

che consentono il raggiungimento di una prestazione superiore. Inoltre, egli individua due 

dimensioni principali delle competenze: il livello ed il tipo.  

Una competenza può essere presente ai seguenti livelli: 

a) Il livello della motivazione, ossia di una preferenza o di un interesse inconscio, che 

guida il comportamento del soggetto, ed il livello del tratto, ovvero del modo 

caratteristico e durevole con cui una persona reagisce agli stimoli; 

b) il livello dell’immagine di sé, ossia del modo con cui un individuo percepisce e vede se 

stesso e la sua identità, ed il livello del ruolo sociale, ovvero dell’immagine che un 

soggetto mostra in pubblico, in quanto rappresenta ciò che per lui è importante e, 

quindi, riflette i suoi valori; 

c) il livello della skills, ossia del saper fare e delle capacità operative del singolo, cioè di 

un insieme di comportamenti funzionali all’ottenimento di un risultato in termini di 

prestazione. 

Per quanto riguarda la seconda dimensione, invece, Boyatzis (1982) sostiene che le 

competenze si differenziano per tipo, cioè una competenza è diversa da un’altra sulla base 

del comportamento che essa attiva. È importante distinguerle per tipologia, poiché esse si 

influenzano l’una con l’altra (HayGroup, 2003; Boyatzis, 2009). 

    Un altro contributo significativo, infine, è quello fornito dagli Spencer (1993), i quali 

riprendono il concetto di competenza sviluppato da Boyatzis (1982), rendendolo 

maggiormente operativo. Essi interpretano la competenza in modo simile a Boyatzis e 

McClelland, definendola come “una caratteristica intrinseca di un individuo casualmente 

correlata ad una performance, riferita ad un criterio prestabilito, efficace o superiore nella 
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mansione”. Inoltre, si limitano ad individuare cinque modi, simili ai livelli descritti da 

Boyatzis, in cui le competenze possono manifestarsi: 

a) motivazioni, ovvero ciò che un soggetto inconsciamente pensa o desidera e che guida i 

suoi comportamenti, in quanto essi rappresentano una fonte di soddisfazione; 

b) tratti, ossia le caratteristiche e le connotazioni fisiche di una persona; 

c) immagine di sé, cioè il modo in cui un individuo percepisce se stesso, i suoi 

atteggiamenti e valori; 

d) conoscenza, ovvero ciò che una persona sa in uno specifico argomento; 

e) skills, ossia ciò che un soggetto sa fare bene, le sue capacità operative nel svolgere un 

determinato compito. 

Il livello della conoscenza e delle skills è generalmente semplice da formare e da 

sviluppare, in quanto è facilmente identificabile e misurabile, invece, la motivazione, i 

tratti e l’immagine di sé sono elementi profondi ed intrinseci in un singolo, sono difficili da 

rilevare e da incrementare, ma rappresentano le caratteristiche in grado di guidare il 

raggiungimento di una performance superiore (HayGroup, 2003).  

Essi classificano le competenze in competenze distintive o discriminanti intendendole 

come quelle caratteristiche che distinguono le persone con prestazioni superiori da quelle 

con prestazioni medie (con performance superiore si intende una deviazione standard al di 

sopra della media) ed in competenze di soglia, considerandole come quelle caratteristiche 

essenziali che chiunque ricopra una posizione deve possedere per raggiungere un livello 

minimo di efficacia, ma che non differenziano chi ottiene una performance superiore da chi 

ne consegue una media. Gli Spencer (1993), dunque, si concentrano sulla significatività del 

rapporto causale tra il possesso di una competenza ed il raggiungimento di una prestazione 

superiore. Essi sottolineano che le motivazioni, i tratti e l’immagine di sé predicono i 

comportamenti e, a loro volta, sono in grado di prevedere i risultati in una certa mansione; 

quindi, la competenza può essere interpretata come un elemento predittivo dei 

comportamenti e dei risultati. Essa, pertanto, è caratterizzata dai concetti della volontà e 

dell’intenzione, indispensabili affinché il possesso di essa si traduca in un comportamento 

che, a sua volta, dà luogo ad un’azione; ma, affinché il possesso di una competenza 

consenta il conseguimento di una prestazione superiore, è necessario considerare 

l’ambiente organizzativo in cui il soggetto opera, il quale deve essere coerente con i 

comportamenti che egli deve attivare (HayGroup, 2003; Boyatzis, 2009).  

In ragione di quanto finora esplicitato, emerge come sia importante approfondire in seguito 

il tema delle competenze ed, in particolare, dell’intelligenza emotiva, in quanto 
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rappresentano l’elemento discriminante che un individuo deve manifestare al fine di 

esprimere una prestazione superiore nell’attività lavorativa. 

 

 

1.2 Il concetto di Emotional Intelligence e le competenze dell’Emotional, Social e 

Cognitive Intelligence 

 

    Al fine di poter analizzare e comprendere nel dettaglio le competenze connesse ad una 

performance superiore, è, innanzitutto, necessario soffermarsi sul concetto di Emotional 

Intelligence, in quanto si è scoperto che esso rappresenta un importante elemento per il 

raggiungimento di una prestazione effettiva nel luogo di lavoro (Singh, 2008). 

    Attorno agli anni ‘90, la nozione di Emotional Intelligence (EI) inizia ad essere presente 

in gran parte della letteratura scientifica e a ricevere attenzione da parte di molti ricercatori 

e studiosi. Il punto di partenza risiede nelle analisi di uno studioso, Goleman (1990), il 

quale, per primo, dimostra che il quoziente intellettivo (IQ), il quale veniva comunemente 

utilizzato per valutare i risultati raggiunti da un soggetto in termini di educazione ed il suo 

status economico e sociale, è, invece, inadeguato nel giudicare la performance lavorativa. 

Fino a quel momento, c’era la convinzione che una persona con un alto IQ, avrebbe 

sicuramente conseguito una maggiore educazione ed un più significativo status economico 

e sociale. Goleman (1990), però, intuisce che nel mondo del lavoro è insufficiente il solo 

possesso di un alto IQ, di competenze professionali e specifiche e di esperienze di training 

di esse per raggiungere una prestazione migliore (Nien, Hung, 2013). Inoltre, l’IQ è 

relativamente fisso nel tempo e, quindi, non può rappresentare un discriminante per una 

performance superiore poiché non è possibile incrementarlo attraverso l’apprendimento 

(Blank, 2008). 

    Il termine Emotional Intelligence è stato inizialmente coniato da Salovey e Mayer nel 

1990, definendolo come “a form of social intelligence that involves the ability to monitor 

one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this 

information to guide one’s thinking and action” (Salovey, Mayer, 1990 citato in Singh, 

2008). Di conseguenza, l’EI è riconosciuta come “the ability to perceived emotions, to 

access and generate them so as to assist thoughts, to understand emotions and emotional 

knowledge and to regulate them so as to promote emotional and intellectual growth” 

(Mayer, Salovey, 1997 citato in Saeedi, Pazvari, Masouleh, Mousavian, 2012). Essi, 

inoltre, suggeriscono che l’EI possa essere qualificata come una forma di intelligenza, in 
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quanto gli individui, per risolvere i propri problemi, discriminano e monitorano le 

emozioni proprie e degli altri (Bastian, Burns, Nettelbeck, 2005). 

    Successivamente, anche Goleman (1995) inizia a concentrarsi sul tema dell’EI in modo 

maggiormente incisivo, fornendo una definizione più ampia rispetto a quella 

precedentemente introdotta da Mayer e Salovey (1990). L’Emotional Intelligence (EI), 

pertanto, si riferisce all’abilità di riconoscere le emozioni proprie e degli altri, integrarle 

nei propri pensieri, comprenderle e gestirle con successo (Goleman, 1995 citato in Poon, 

2004). Egli descrive l’EI come un insieme di competenze e abilità chiave, oltre il quoziente 

d’intelligenza, che possono essere apprese ed incrementate da ciascun individuo. Include 

skills come l’essere in grado di motivare se stessi, l’essere persistente nel far fronte agli 

ostacoli e nel raggiungere gli obiettivi, l’essere capace di controllare gli impulsi e gli stati 

d’animo e di differire un’eventuale gratificazione, l’essere in grado di pensare 

razionalmente e di enfatizzare gli altri (Liptak, 2005); è, dunque, la capacità di processare 

accuratamente le emotional information, quali, ad esempio, la percezione, l’assimilazione, 

la comprensione e la gestione delle emozioni di un soggetto (Mayer, Cobb, 2000 citato in 

Liptak, 2005). Inoltre, egli sostiene che le skills cognitive, cioè quelle legate al QI, possono 

aiutare ad ottenere un posto di lavoro e ad impegnarsi in esso, ma, sono le skills emozionali 

che consentono la crescita nell’azienda in cui si è stati assunti; in tal senso, egli ha 

analizzato 500 organizzazioni e ha scoperto che si collocano agli alti livelli soltanto coloro 

che hanno ottenuto un alto punteggio di EI. Dunque, per raggiungere un’alta prestazione 

non è sufficiente che un soggetto svolga in modo buono ed adeguato il proprio lavoro, 

bensì, è necessario che egli mostri un atteggiamento positivo, cordiale, sicuro, accessibile 

ed ottimista, ovvero che manifesti di possedere le competenze dell’emotional e social 

intelligence. Per ottenere il successo nel lavoro è fondamentale avere più di una 

tradizionale cognitive intelligence, pertanto, un individuo deve anche saper gestire le 

proprie emozioni, trattenendo quelle negative e focalizzandosi su quelle positive, in 

quanto, mentre il QI è fisso e stabile nel tempo, l’EI può essere costruito ed incrementato 

(Singh, 2008). In particolare, il QI si modifica in modo quasi impercettibile dopo i primi 

dieci anni d’età, quindi, può essere sviluppato soltanto in parte durante il periodo formativo 

della crescita, invece l’EI può essere appreso durante tutta la vita (Blank, 2008).  

    Infine, anche Bar-On (1997) fornisce un significativo contributo all’EI, interpretandola 

come “an array of non-cognitive capabilities, competencies and skills that influence one’s 

ability to success in coping with environmental demands and pressures” (Liptak, 2005). 

Pertanto, l’EI è costituita da un insieme interrelato di competenze emotive e sociali, le 
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quali determinano come effettivamente un soggetto comprende ed esprime se stesso, come 

capisce e si relaziona con gli altri e come fronteggia le esigenze quotidiane (Bar-On, 2006 

citato in Fernandez-Berrocal, Extremera, 2006). 

    Le competenze dell’intelligenza emotiva, dunque, rappresentano delle caratteristiche 

individuali o delle combinazioni di esse che possono essere misurate in modo affidabile e 

che distinguono una performance superiore da una media. Inizialmente, esse sono state 

spiegate attraverso due domini specifici: le competenze personali, che riguardano come un 

individuo gestisce se stesso, e le competenze sociali, le quali, invece, specificano come un 

soggetto governa il rapporto con gli altri (Liptak, 2005); ciò è stato poi ampliato anche 

dalle competenze cognitive. In tal senso, Goleman (1998) ha descritto l’emotional 

competence come una “learned capability based on emotional intelligence which results in 

outstanding performance at work”; combinando questa definizione con la tradizionale 

nozione di competenza comunemente accettata, ovvero intesa in termini di “underlying 

characteristic of the person that leads to or causes effective or superior performance” 

(Boyatzis, 1982 citato in Boyatzis, 2009), è possibile sottolineare tre cluster di competenze 

dell’EI: 

a) la emotional intelligence competency, ossia l’abilità di riconoscere, comprendere ed 

utilizzare le emotional information riguardanti se stessi, le quali possono condurre o 

causare una prestazione effettiva o superiore; 

b) la social intelligence competency, ovvero l’abilità di riconoscere, comprendere ed 

utilizzare le emotional information riguardanti gli altri, le quali possono condurre o 

causare una prestazione effettiva o superiore; 

c) la cognitive intelligence competency, cioè l’abilità di pensare od analizzare le 

informazioni e le situazioni che possono condurre o causare una prestazione effettiva o 

superiore. 

Goleman (1998), in tal modo, sostiene che le emotional competencies sono connesse e si 

basano sull’EI; è necessario possedere un certo livello di intelligenza emotiva per poter 

apprendere le competenze emotive (Singh, 2008). Pertanto, le competenze possono essere 

considerate attraverso un approccio comportamentale all’intelligenza emotiva, sociale e 

cognitiva (Boyatzis, 2009). Nel dettaglio, è possibile individuare le seguenti dimensioni: 

a) Emotional intelligence competencies: 

- self-awareness: riguarda la conoscenza degli stati interni, delle preferenze, delle 

risorse e delle intuizioni di un soggetto. Comprende l’emotional self-awareness (il 

riconoscimento delle emozioni del singolo e dei suoi effetti). 
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- self-management: si riferisce alla gestione degli stati interni, degli impulsi e delle 

risorse di un individuo. Comprende l’emotional self-control (tenere le emozioni 

distruttive e gli impulsi sotto controllo), la trasparenza, l’adattabilità, l’orientamento al 

risultato, l’ottimismo e l’iniziativa. 

b) Social intelligence competencies: 

- social awareness: spiega come le persone gestiscono le relazioni e la consapevolezza 

dei loro feelings e bisogni. Comprende la organizational awareness (riguarda le 

relazioni di potere, i network e le politiche nell’organizzazione) e l’empatia. 

- relationship management: concerne le skills e le abilità nell’indurre risposte 

desiderabili dagli altri. Comprende l’influenza, la gestione dei conflitti, il team work, il 

coach e mentor e l’inspirational leadership (ispirare e guidare gli individui e i gruppi). 

c) Cognitive intelligence competencies: 

- system thinking: si riferisce alla percezione delle relazioni causali multiple nella 

comprensione dei fenomeni o degli eventi. 

- pattern recognition: spiega la percezione di patterns in apparenti eventi o fenomeni. 

È indubbiamente difficile che un soggetto possa manifestare con forza ognuna di queste 

competenze, ma, si è dimostrato che tipicamente un outstanding performer possiede in 

modo significativo circa sei di queste caratteristiche (Blank, 2008; Boyatzis, 2009). 

    Recentemente, le competenze dell’EI stanno acquisendo sempre più importanza nello 

svolgimento di un’attività lavorativa; esse ricoprono un ruolo significativo non soltanto per 

i manager ed i leader, ma, qualsiasi professione che richieda un’interazione con gli altri, 

può essere un input per l’esercizio di queste abilità. Per raggiungere un’alta prestazione, è 

necessario combinare insieme le skills tecniche ed analitiche, ovvero quelle specifiche di 

una mansione, con queste competenze, le quali svolgono un compito cruciale poiché 

consentono ad un soggetto di poter riconoscere e gestire i propri feelings e quelli degli altri, 

permettendogli di agire in modo più consapevole ed emotivamente controllato. Ad 

esempio, un leader ha bisogno di un alto EI, in quanto interagisce con un gran numero di 

persone dentro e fuori dall’organizzazione e deve manifestare un certo grado di empatia 

per poter comprendere i propri dipendenti ed instaurare con essi un feedback costruttivo. In 

tal senso, Goleman (1998) sostiene che differenti lavori richiedono un diverso tipo di 

competenza dell’emotional e social intelligence; si pensi ad un venditore, il quale è 

importante che manifesti l’abilità dell’empatia per valutare lo stato d’animo dei propri 

clienti e le skills interpersonali per creare la giusta occasione di vendita di un prodotto ed, 

invece, un esperto tennista, il quale è fondamentale che possieda una forte autodisciplina e 
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motivazione (Singh, 2008). In particolare, i datori di lavoro pongono sempre più attenzione 

alle competenze dell’intelligenza emotiva e sociale per due principali motivi: primo, esse 

sono in grado di predire una prestazione superiore in molti lavori. Assumere individui che 

possiedono un alto livello di esse o addestrarli ad essere maggiormente dotati di esse può 

fornire un valore economico sostanziale ad un’organizzazione; secondo, l’intelligenza 

emotiva configura una modalità per gestire il rischio in un’azienda. Dipendenti con un 

basso grado di queste competenze presentano un maggiore rischio di attuare 

comportamenti negativi e sbagliati, quali, ad esempio, furti o molestie, invece, assumere un 

lavoratore che possiede queste caratteristiche aumenta la probabilità di non incorrere in 

scelte errate (Blank, 2008). 

    Le dimensioni dell’EI sopra esplicitate, dunque, rappresentano degli insiemi di capacità 

che, attraverso l’addestramento, possono tradursi in competenze. Una competenza emotiva, 

come sottolinea Goleman nel libro “Lavorare con intelligenza emotiva” (1998), è “una 

capacità appresa, basata sull’intelligenza emotiva, che risulta in una prestazione eccellente 

o superiore”; l’EI, quindi, determina la potenzialità di un individuo nell’apprendere le 

capacità pratiche basate sugli elementi della consapevolezza e della padronanza di sé, della 

motivazione, dell’empatia e dell’abilità nel gestire le relazioni interpersonali. Di 

conseguenza, una competenza emotiva dimostra quanto di questa potenzialità un soggetto è 

in grado di tradurre in reali capacità da attuare concretamente. Pertanto, l’EI è un insieme 

di queste specifiche capacità, le quali possono essere educate e sviluppate da ciascuna 

persona, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità e dalla cultura, 

concretizzandosi così in competenze emotive e sociali (Goleman, 1998). 

Il fatto che le emotional e social intelligence competencies siano delle “capacità apprese 

basate sull’EI, che risultano in una prestazione superiore” è un importante distinzione che 

aiuta a sottolineare gli elementi chiave ed essenziali nel predire una performance 

lavorativa. Possedere queste specifiche abilità, però, non garantisce che esse siano espresse 

nella giusta frequenza o nell’appropriata situazione che consente all’individuo di 

conseguire un incremento della propria performance. Ad esempio, un soggetto può 

dimostrare una significativa abilità nel riconoscere le emozioni negli altri, ma può non 

essere motivato ad applicare questa skill in una situazione di conflitto; invece, potrebbe 

decidere di focalizzare l’attenzione su aspetti non interpersonali del conflitto, ignorando 

completamente i feelings degli altri individui impegnati in esso. Per questa ragione, la 

valutazione delle competenze non può soltanto focalizzarsi su queste mere caratteristiche 

legate a specifici comportamenti, ma, invece, emerge l’esigenza di sviluppare un adeguato 
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metodo in grado di cogliere quanto frequentemente le persone manifestano un determinato 

comportamento nel lavoro (Emmerling, Boyatzis, 2012). Recentemente, è sempre 

maggiore il bisogno di identificare e misurare queste competenze, al fine di poter predire la 

performance lavorativa (Singh, 2008). In ragione di ciò, nel seguente paragrafo, si 

approfondiranno i vari metodi e misure in grado di cogliere le competenze emotive e 

sociali. 

 

 

1.3 Le misure dell’Emotional e Social Intelligence Competencies 

 

    Al fine di comprendere se le emotional e social intelligence competencies possono 

predire una performance di successo, è necessario chiedersi se esse possono essere 

misurate e attraverso quali strumenti. In tal senso, come affermano Mayer, Caruso e 

Salovey (2000), “the development of theoretical models of emotional intelligence has been 

paralleled by the development of test to measure the concept” (Law, Wong, Huang, Li, 

2007). In tal senso, sono stati studiati alcuni modelli, i quali si basano su differenti 

definizioni del costrutto dell’EI e che hanno, quindi, condotto a diverse tipologie e numero 

di dimensioni per tali misure (Conte, 2005). 

Nel dettaglio, esistono due tipologie di modelli dell’EI, l’ability model ed il mixed model, i 

quali si distinguono per la misurazione adottata, più che per l’approccio teorico alla base. 

L’ability model, come descritto da Mayer e Salovey (2000), definisce l’EI come un set di 

abilità necessarie per processare accuratamente ed efficientemente le emotional 

information, inclusa l’abilità di percepire, assimilare, comprendere e gestire le emozioni. In 

tal modo, sottolineano l’importanza dell’informazione emotiva e dell’uso di un buon 

ragionamento con quelle informazioni. È, dunque, un metodo dell’EI fondato sulle abilità, 

caratterizzato da un emotional information processing e che prevede l’utilizzo di scale 

basate sulla performance. Esso si focalizza sulle emozioni proprie di un individuo e sulle 

sue interazioni con il pensiero. Si valuta attraverso un tipo di analisi task-based test, la 

quale prevede che l’EI si colga in modo diretto, attraverso la richiesta ad un soggetto di 

risolvere un problema di tipo emotivo. In particolare, si misura attraverso dei maximum-

performance tests, ovvero dei test basati su item che hanno una risposta corretta ed una 

incorretta (Extremera, Fernandez-Berrocal, 2005). Le abilità dell’EI, inoltre, vengono 

tipicamente analizzate attraverso obiettivi presunti e misurazioni generalmente correlate 

con costrutti di intelligenza piuttosto che con la personalità (Bastian, Burns, Nettelbeck, 
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2005). Ad esempio, appartiene a questa categoria la Multifactor Emotional Intelligence 

Scala (MEIS) di Mayer e Salovey (1997) e la sua versione aggiornata, la Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test di Mayer et al, (2002). 

Il mixed model, invece, tratta un approccio più stretto dell’EI, il quale include skills, traits 

e dispositional behavior ed, in tal modo, combina abilità mentali con aspetti della 

personalità, quali, ad esempio, l’entusiasmo, la motivazione, l’ottimismo (Landa, Lopez-

Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 2006). Si serve di una metodologia self-report, la 

quale tende ad essere correlata con dimensioni della personalità. Nel dettaglio, esistono due 

tipi di strumenti self-report: uno sviluppato per valutare aspetti rilevanti della percezione 

del singolo delle proprie competenze emotive ed uno che comprende una revisione della 

letteratura sul funzionamento personale ed interpersonale dei fattori non cognitivi, quali le 

social skills, il self-esteem e le dimensioni della personalità (Extremera, Fernandez-

Berrocal, 2005). Prevede la realizzazione di self-reported scales, le quali richiedono ai 

partecipanti di fornire un giudizio su una serie di affermazioni descrittive, quali, ad 

esempio, “It is difficult for me to control my anger”. Possono essere anche utilizzate nel 

contesto della valutazione di un altro individuo, ovvero, chiedendo al soggetto di esprimere 

un parere su un’altra persona, servendosi degli stessi item della self-reported scale (cioè, 

“It is difficult for X to control his/her anger”). Si colloca in questa tipologia l’Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i) di Bar-On (1997) (Law, Wong, Huang, Li, 2007). 

    Mayer e Salovey (1997) sono stati i primi ad introdurre uno strumento in grado di 

valutare l’EI, che si configura come una scala di abilità basata sulla performance. 

Inizialmente hanno sviluppato un modello, definita MEIS (Multifactor Emotional 

Intelligence Scale), il quale era in grado di cogliere quattro principali branche di skills 

dell’EI: la percezione accurata delle emozioni, il loro utilizzo per facilitare il pensiero, la 

loro comprensione e la loro gestione e regolazione. Ben presto, però, gli autori si sono 

accorti che essa era eccessivamente lunga, infatti era composta da 4 branche, 12 subtest, 68 

stimoli e ben 402 item. Inoltre, presentava basse proprietà psicometriche, in quanto si è 

dimostrato che forniva dei risultati caratterizzati da scarsa affidabilità e validità 

(Fernandez-Berrocal, Extremera, 2006; Blank, 2008). In tal senso, dall’applicazione dello 

strumento è emerso che era in grado di rivelare un punteggio totale di EI e di tre 

sottofattori (ovvero la percezione, l’utilizzo e la comprensione delle emozioni), ma non del 

quarto (cioè la gestione delle emozioni). In risposta alle critiche sulla validità concettuale e 

psicometrica della MEIS, nel 2002, essa è stata sostituita dalla MSCEIT (Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test), uno strumento decisamente più breve, caratterizzato 
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da 102 item, esplicitamente pensato per misurare l’EI come capacità di svolgere compiti e 

di risolvere problemi di tipo emotivo. È un indicatore del livello di performance emotivo 

raggiunto in differenti item che valuta le seguenti quattro branche: l’abilità di percepire 

emozioni in volti ed immagini; l’abilità di assimilare emozioni in diversi pensieri e 

processi decisionali; l’abilità di comprendere emozioni semplici e complesse, le loro 

combinazioni ed i cambiamenti di esse; ed, infine, l’abilità di gestire e regolare le emozioni 

proprie e degli altri. Per ognuno di questi ambiti, il soggetto deve rispondere a stimoli 

verbali, identificare volti, oppure associare emozioni a paesaggi e a disegni astratti. Quindi, 

non è una scala di autovalutazione attraverso cui le persone esprimono un giudizio sulle 

proprie competenze emotive, ma si configura come uno strumento di performance, 

attraverso il quale gli individui si confrontano con i propri problemi e situazioni di tipo 

emotivo (Mayer, Salovey, Caruso, Sitarenios, 2003). 

È un modello in grado di valutare la performance di un singolo in tutti gli ambiti 

dell’intelligenza emotiva, la quale viene interpretata come un’abilità cognitiva misurabile. 

È applicabile in molti contesti, quali, ad esempio, quello economico, educativo, medico. 

Inoltre, a supporto di esso, gli autori hanno dimostrato che presenta una buona validità di 

contenuto e di coerenza interna, compresa tra i valori .80 - .91 per le 4 branche e .91 per 

l’intero test (Mayer, Salovey, Caruso, Sitarenios, 2003). Questa scala, però, manifesta 

alcuni limiti: primo, è ancora eccessivamente troppo lunga e dispendiosa nella 

compilazione; secondo, si è dimostrato che non ha una validità incrementale adeguata per 

predire il successo accademico e lavorativo oltre le abilità cognitive e la personalità; terzo, 

risente delle differenze culturali, poiché, ad esempio, in molti item è richiesto di esprimere 

un giudizio sulle emozioni espresse attraverso delle immagini di volti e ciò può non essere 

familiare per soggetti che appartengono a culture differenti o può essere interpretato da essi 

in modo completamente discorde; quarto, essendo uno strumento ancora relativamente 

nuovo, sono presenti ancora pochi risultati empirici a suo supporto; infine, è un modello 

che si concentra sulle abilità dell’EI e non sulle sue competenze, come definite da 

Goleman (Conte, 2005; Law, Wong, Huang, Li, 2007; Blank, 2008). 

    Un’altra metodologia in grado di cogliere l’EI è stata introdotta da Bar-On (1997; 2002), 

il quale ha sviluppato una misura dell’intelligenza emotiva basata sui behavioral traits e su 

dei questionari self-report, chiamata EQ-i (Emotional Quotient Inventory). Essa 

comprende 133 item volti a valutare le seguenti cinque componenti principali 

dell’emotional e social intelligence: le skills intrapersonali, che si riferiscono all’abilità di 

essere consapevoli e di comprendere le emozioni e le idee proprie; le skills interpersonali, 
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ossia l’abilità di essere consapevoli e di comprendere le emozioni e le idee degli altri; 

l’adattabilità, ovvero la capacità di mostrarsi aperti ai cambiamenti di emozioni dipendenti 

da una determinata situazione; la gestione dello stress, cioè l’essere in grado di ridurre lo 

stesso e di controllare le emozioni; infine, lo stato d’animo generale, inteso nel senso di 

mostrare ottimismo ed emozioni positive. Inoltre, prevede anche due sottoscale di validità, 

una scala di “felicità” ed una di ”ottimismo”.  

È uno strumento che include molte competenze emotive e sociali, fornendo non soltanto 

una valutazione del livello di EI raggiunto, ma anche un profilo sociale ed affettivo; in tal 

senso, viene definito da molti autori come un modello misto, che combina insieme le 

dimensioni emotive, sociali, cognitive e della personalità (Mayer, Salovey, Caruso, 2000 

citato in Fernandez-Berrocal, Extremera, 2006). Per ciò che concerne le sue proprietà 

psicometriche, varie analisi hanno dimostrato che presenta un’adeguata validità di 

contenuto (.76), una buona stabilità e coefficienti di attendibilità e consistenza interna 

medio alti, che oscillano tra .69 e .86 (Blank, 2008); è, pertanto, sicuramente uno degli 

strumenti self-report dell’EI maggiormente impiegato dai ricercatori, facile da utilizzare e 

da somministrare ai partecipanti ed intuitivo nell’interpretazione. Anche l’EQ-i, però, 

presenta alcuni limiti: primo, è composto da scale e sottoscale molto differenti tra di loro 

dal punto di vista del contenuto e, quindi, difficilmente connesse con la stessa intensità 

all’EI; secondo, le componenti individuate da Bar-On (1998) non è chiaro come siano 

concettualmente in relazione con l’intelligenza emotiva, anche in ragione del fatto che, 

secondo alcuni autori, la teoria alla base del suo modello è piuttosto vaga; terzo, alcuni 

aspetti indagati dell’EI sono più tratti della personalità che abilità dell’EI; quarto, è un 

metodo di valutazione self-report, non una misura di performance, pertanto, non è uno 

strumento completamente adeguato per predire il successo, poiché non prevedere il 

confronto con altri soggetti (Conte, 2005).  

    Infine, Goleman (1998; 2000), il quale ha indubbiamente portato alla luce il concetto di 

competenze dell’emotional intelligence, ha introdotto, insieme a Boyatzis, un modello per 

valutarle, focalizzato sulle metodologie a 360° e sulle misure basate su giudizi esterni, 

definito ECI-360 (Emotional Competence Inventory). È un metodo facile e veloce da 

impiegare e anche ampio, in quanto, attraverso un unico strumento, è possibile ottenere 

delle informazioni su ben venti competenze emotive riguardanti la performance lavorativa. 

È stato creato per valutare le competenze emotive ed i comportamenti sociali positivi. 

Inoltre, esso fornisce alta sicurezza e affidabilità, poiché permette di comparare le 

percezioni di un dipendente riguardanti le proprie competenze con quelle di un altro. È una 
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misura applicabile solamente nel luogo di lavoro e nel campo organizzativo. L’ECI-360, 

nel dettaglio, è uno strumento di autovalutazione che presenta 110 item e che analizza 20 

competenze emotive, organizzate, secondo il modello di Goleman, in quattro clusters: self-

awareness, social awareness, self-management e relationship management. Permette due 

tipologie di valutazione: una self-report in cui ad ogni persona è chiesto di stimare la 

propria performance in ognuna delle competenze presenti e una compiuta da un valutatore 

esterno, quale, ad esempio, un peer o un superiore. Ogni individuo deve descrivere, per 

ogni item, se stesso e gli altri attraverso una scala 1 (il comportamento è solo leggermente 

caratteristico del soggetto) – 7 (il comportamento è molto caratteristico del soggetto) 

(Fernandez-Berrocal, Extremera, 2006).  

La consistenza e la validità interna della scala di valutazione self-report dell’EI è buona e 

si colloca tra .61 e .85, invece, quella che considera i peer e i supervisor presenta un valore 

ancora superiore, tra .80 e .95. Da questa prova, inoltre, è emerso che coloro che non sono 

consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza, mostrano anche delle difficoltà a 

valutare se stessi sulle competenze dell’EI (Conte, 2005). L’ECI-360 è, attualmente, uno 

strumento molto impiegato dai ricercatori nei propri studi, in quanto indaga sulle 

competenze dell’EI, permettendo in tal modo di effettuare un’analisi più dettagliata che 

consente di cogliere quali di esse sono in grado di contribuire al raggiungimento di una 

performance superiore. 

Questo modello, però, presenta il limite di utilizzare un numero eccessivo e variegato di 

competenze dell’EI e di tratti della personalità; in tal senso, è stato modificato, 

introducendo una seconda versione, l’ECI-2, che prevede una riduzione del numero di 

competenze analizzate, da 20 a 18, e degli item considerati, da 110 a 72 (Hopkins, 

Bilimoria, 2008). Anche questo strumento manifesta alcune carenze: è ancora troppo lungo 

e dispendioso; inoltre, ha ricevuto alcune accuse dal mondo scientifico: primo, la scala 

delle competenze non appare valida se considerata come scale separate; secondo, i cluster 

non sono differenziati gli uni dagli altri. Boyatzis (2008), dunque, risponde a queste 

critiche, presentando un nuovo metodo, definito ESCI (Emotional and Social Competency 

Inventory), il quale è emerso proprio da una revisione dei punti di debolezza delle versioni 

precedenti. Esso considera solamente 12 competenze dell’intelligenza emotiva e sociale, 

considerate cruciali per distinguere una performance media da una eccellente. Prevede una 

valutazione a 360° gradi, ovvero, una che permette un giudizio self-report ed una di 

confronto con i propri peer e supervisor, evitando, in tal senso, distorsioni ed ambiguità 

(Law, Wong, Huang, Li, 2007). È strutturato da 72 item, distinti in scale di competenza da 
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5 item l’una; ogni item riferito a ciascuna competenza contiene parole chiave o frasi 

connesse con tutti gli item delle altre scale. In tal modo, si mostra come uno strumento con 

una maggiore credibilità rispetto alle precedenti versioni (Boyatzis, 2009). In questo 

modello, inoltre, emerge con forza la necessità di distinguere le competenze emotive, ossia 

che si focalizzano sull’abilità di un soggetto di comprendere ed usare le proprie emozioni 

(self-awareness e self-management), da quelle sociali che, invece, si basano sulla capacità 

di capire ed utilizzare queste emozioni nel relazionarsi con gli altri (social awareness e 

relationship management). È dotato di buone proprietà psicometriche, mostrando 

affidabilità nei risultati ed una consistenza interna (Hopkins, Bilimoria, 2008). 

Attualmente, esso appare come lo strumento più accreditato in quanto offre la possibilità di 

concentrarsi su competenze specifiche dell’EI e, quindi, di comprendere quali di esse 

possono essere determinanti per una performance superiore. 

    In conclusione, si può affermare che i metodi sopra descritti presentano ancora molti 

limiti e lacune da colmare e, anche se i progressi intrapresi sono sostanziali, c’è  molto da 

lavorare, in quanto l’EI è ancora un concetto relativamente nuovo e poco studiato. Si è 

visto che spesso le proprietà psicometriche e la consistenza interna di questi strumenti è 

debole e poco significativa. In tal senso, sono indubbiamente necessari ulteriori studi di 

validazione delle misure e delle scale per indagare l’intelligenza emotiva.  

 

 

1.4 Emotional e Social Intelligence Competencies e Career Success 

 

    Sebbene le competenze legate alla prestazione lavorativa e le hard skills siano molto 

importanti nello svolgimento di un’attività, attualmente un soggetto ha bisogno di 

possedere e di sviluppare anche altre competenze, chiamate soft skills, al fine di conseguire 

il successo nel luogo di lavoro. Le hard skills sono abilità e procedure tecniche od 

amministrative specifiche che possono essere facilmente definite, osservate, misurate ed 

apprese. Sono strettamente legate alle esigenze professionali ed al core business di una 

specifica organizzazione e si riferiscono, ad esempio, all’uso di un software, al 

funzionamento di una macchina o alla gestione di un’attività di vendita e finanziaria. 

Invece, le soft skills sono competenze legate alla personalità, si riferiscono all’abilità di 

interagire effettivamente con gli altri e possono essere applicate sia nel lavoro che nella 

vita privata. Dunque, riguardano la relazione di un individuo con altri in situazioni quali, 

ad esempio, il coinvolgimento in un dialogo, la fornitura di un feedback, la cooperazione 
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con gli altri, lo svolgimento di un’attività di problem solving o il contributo nella 

risoluzione di un conflitto (Liptak, 2005). È molto importante cogliere queste skills in 

quanto rappresentano quelle competenze che fanno la differenza e che, quindi, consentono 

di raggiungere una performance superiore; in tal senso, alcune ricerche suggeriscono che 

gran parte degli studenti, al momento del conseguimento della laurea, sono mal preparati 

sui rapporti legati ad aspetti della vita personale e lavorativa e, pertanto, consigliano di 

colmare questo gap fornendogli la possibilità di apprendere le soft skills già durante gli 

studi, in quanto risultano determinanti per un futuro successo lavorativo e di carriera 

(Goleman, 1998; LaPlante, 1991; Shivpuri, Kim, 2004 citato in Liptak, 2005). A conferma 

di ciò, è stato anche svolto un questionario su 640 reclutatori universitari scelti 

casualmente, al fine di identificare le dimensioni più importanti della performance 

correntemente ricercate dalla prospettiva dei datori di lavoro. Da questa analisi si è 

scoperto che le interpersonal skills sono le più significative competenze che un’impresa 

desidera trovare in un laureato, seguite dall’etica e dall’integrità, dalla leadership, dalla 

perseveranza e dalla knowledge (Shivpuri, Kim, 2004 citato in Liptak, 2005). Pertanto, 

emerge che ben quattro delle principali caratteristiche ricercate dai datori di lavoro in un 

futuro dipendente appartengono alla categorie delle soft skills (Liptak, 2005).  

    Le soft skills possono essere anche interpretate come le competenze dell’emotional e 

social intelligence. In tal senso, Goleman (1998) ha messo in evidenza l’importanza di 

sviluppare queste nuove skills, in quanto sono necessarie affinché un dipendente agisca 

con successo. Egli, in particolare, crede che sia fondamentale adottare un nuovo metro di 

paragone che vada oltre il concetto di generale intelligenza (IQ) e di training e che, 

piuttosto, si concentri su quanto bene un soggetto gestisce se stesso e gli altri. Alla luce di 

questa idea, queste nuove skills, che egli definisce emotional e social intelligence 

competencies, rappresentano l’elemento che, se posseduto e coltivato, è in grado di 

permettere il raggiungimento di una performance superiore sia per l’individuo che per 

l’organizzazione (Saeedi, Pazvari, Masouleh, Mousavian, 2012).  

Goleman (1998), inoltre, afferma che le emotional intelligence competencies possono 

predire il successo nel luogo di lavoro e sono una caratteristica fondamentale da possedere 

per poter diventare un leader di successo (Zainal, Nasurdin, Chun Hoo, 2011). In seguito, 

altri studiosi hanno confermato le ipotesi di Goleman, sostenendo l’idea che le competenze 

dell’EI sono un determinante cruciale del career success. In tal senso, Salovey, Mayer e 

Caruso (2002) suggeriscono che un soggetto ha bisogno di apprendere quattro elementi 

principali dell’EI, per essere di successo: emotional perception and expression, emotional 
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facilitation of thought using EI, emotional understanding e emotional management. Essi 

credono che il training di queste competenze, fondamentali per il successo nella propria 

carriera, si debba concentrare sul ruolo che le emozioni giocano e debba aiutare i 

dipendenti ad ottenere una consapevolezza di come le loro reazioni emotive e le emozioni 

degli altri influenzino la gestione e la supervisione (Liptak, 2005). Altre ricerche hanno 

dimostrato che un individuo che possiede un’alta EI sperimenta un maggiore career 

success, costruisce relazioni personali più solide e manifesta un’efficacia più forte rispetto 

a chi ha un basso livello di EI (Rahayu Imrani, 2004 citato in Zainal, Nasurdin, Chun Hoo, 

2011); ancora, le persone che possiedono le competenze dell’intelligenza emotiva sono in 

grado di perseguire la propria carriera con successo, poiché riescono a riconoscere ed 

utilizzare il proprio stato emotivo così come quello degli altri, per regolare il proprio 

comportamento ed assestarsi con l’ambiente circostante (Huy, 1999 citato in Poon, 2004). 

L’abilità di gestire i feelings e lo stress è, inoltre, un altro aspetto dell’EI che ricopre un 

ruolo cruciale per il successo. Dunque, un soggetto con alte EI skills si serve delle proprie 

emozioni per motivare se stesso, per comprendere se stesso e gli altri e per aiutare gli altri 

ad impegnarsi nell’organizzazione; queste persone sono pronte ad adattarsi ai cambiamenti 

e ad apprendere nuove skills e possono rivelarsi capaci di lavorare come membri di un 

team così come di essere dei leader effettivi e di successo (Schmitz, 2005 citato in Saeedi, 

Pazvari, Masouleh, Mousavian, 2012). A sostegno di ciò, diversi studi hanno, ad esempio, 

mostrato che un senior manager con un’alta EI svolge il proprio lavoro meglio rispetto a 

chi non possiede questa caratteristica, oppure che l’EI di un leader influenza positivamente 

la sua career satisfaction e il extra-role behavior, invece l’EI di un follower incide sulla 

sua job performance e job satisfaction (Zainal, Nasurdin, Chun Hoo, 2011). Pertanto, l’EI 

può predire il successo di carriera, in quanto i soggetti che hanno appreso queste 

competenze mostrano una minore insicurezza nel lavoro, conducono le proprie decisioni ed 

azioni con più efficacia, si adattano più facilmente agli eventi complicati e stressanti e 

possiedono migliori strategie per fronteggiare i mutamenti e le difficoltà; si rivelano anche 

in grado di perseguire la giusta carriera, ovvero quella che incontra la loro visione e i loro 

obiettivi e valori (Yousuf, Ahmad, 2007 citato in Saeedi, Pazvari, Masouleh, Mousavian, 

2012). Una recente ricerca, inoltre, ha cercato di studiare l’influenza dell’EI sul career 

success attraverso un questionario al quale hanno partecipato 167 manager. Da 

quest’analisi è emerso che un manager di successo presenta le seguenti caratteristiche 

dell’EI: è in grado di percepire le proprie emozioni e di utilizzarle nelle decisioni, è capace 

di distinguere i propri feelings rispetto a quelli degli altri, mostra una forte motivazione e 
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riesce ad ispirare e spingere i propri dipendenti ad agire con più forza e determinazione, 

riesce ad instaurare una relazione favorevole e consistente con i propri subordinati ed, 

infine, possiede un’empatia che gli permette di comprendere i loro sentimenti (Saeedi, 

Pazvari, Masouleh, Mousavian, 2012).  

Altri studi, invece, hanno messo in evidenza che l’emotion perception
1
, la quale è una 

competenza molto importanza dell’EI, svolge un ruolo di variabile moderatrice nella 

relazione tra career commitment e career success. In particolare, il career commitment 

motiva gli individui ad identificare obiettivi e ad investire nella propria carriera, 

impegnandosi con forza nel raggiungerli. In tal senso, queste strategie di carriera possono 

essere incrementate grazie all’emotion perception. Ad esempio, esso facilita l’uso di input 

emotivi per formare giudizi, intraprendere scelte, decidere tra diverse opzioni e, quindi, 

questa abilità permette di comunicare efficacemente con gli altri al fine di realizzare i 

propri obiettivi. Pertanto, i soggetti in grado di percepire e comprendere i loro feelings 

riescono a valutare meglio i loro job skills ed interessi, stabilire appropriati career goals, 

sviluppare realistici piani e conseguire esperienze di sviluppo necessarie per sfruttare 

valide opportunità di carriera e, quindi, raggiungere il successo. L’emotion perception può 

consentire alle persone di tenere le loro decisioni legate alla sfera professionale coerenti 

con i propri valori e bisogni. Inoltre, i soggetti che possiedono questa competenza sono in 

grado di riconoscere e capire le emozioni negli altri e questo gli permette di creare delle 

relazioni profonde e significative con essi e ciò può essere sfruttato per massimizzare il 

career success. Dunque, in sintesi, l’effetto del career commitment sul career success può 

essere facilitato dall’emotion perception; il career commitment ha una forte influenza sul 

career success nelle persone che mostrano un alto emotional perception, invece, ha un 

basso influsso nei soggetti che presentato un basso livello di esso (Poon, 2004).  

Infine, le emotional e social intelligence competencies sono anche delle determinanti 

fondamentali nel distinguere tra un leader di successo ed un tipico leader. In particolare, il 

self confidence, l’achievement orientation, l’inspirational leadership e il change catalyst 

sono le quattro skills fondamentali che questo individuo deve possedere per raggiungere il 

successo. Esso deve mostrare una forte sicurezza in sé, un orientamento al conseguimento 

degli obiettivi e deve essere capace di adattarsi ai mutamenti (Hopkins, Bilimoria, 2008). 

                                                 
1
 L’emotion perception è una componente dell’EI nel modello di Mayer e Salovey (1997) ed è definita come 

l’abilità di identificare emozioni (in se stessi e negli altri), di esprimerle accuratamente e di discriminare tra 

espressioni di esse accurate o meno. È un concetto equivalente alle dimensioni self-awareness e social 

awareness dell’EI di Goleman (2002) o all’idea di interpersonal e intrapersonal intelligence di Gardner 

(1983). POON J. M. L. (2004), Career Commitment and Career Success: moderating role of emotion 

perception, in “Career Development International”, Vol. 9, No. 4, p. 374-390. 
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    In ragione di quanto sopra esplicitato, emerge con chiarezza l’esigenza di riconoscere 

l’importanza e l’efficacia delle emotional e social intelligence competencies nella moderna 

concezione della carriera. Essendo delle determinanti decisive del career success, è 

necessario porre l’attenzione sul bisogno di investire in esse, poiché possono permettere lo 

sfruttamento di opportunità di carriera cruciali. È fondamentale, quindi, comprendere la 

significatività che queste competenze ricoprono e, quindi, cercare di apprenderle ed 

incrementarle, sia nel luogo di lavoro, sia negli MBA e nelle università, in quanto 

rappresentano l’elemento discriminante per il conseguimento del successo (Hopkins, 

Bilimoria, 2008; Amdurer, Boyatzis, Saatcioglu, Smith, Taylor, 2013).  

 

 

1.5 Emotional e Social Intelligence Competencies e Life Satisfaction 

 

    Un gran numero di studi hanno esplorato la relazione tra le competenze dell’emotional e 

social intelligence e la life satisfaction, scoprendo significative evidenze che l’EI è un 

importante predittore dei risultati che si possono raggiungere durante la vita (Ciarrochi, 

Deane, Anderson, 2002 citato in Landa, Lopez-Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 

2006). 

   La life satisfaction, definita “as having a favorable attitude toward one’s life as a 

whole”, è un argomento che ha acquisto una forte importanza nella letteratura in quanto è 

considerato un aspetto centrale del benessere di una persona. La relazione tra essa e l’EI è 

stata indagata servendosi di misure sia self-report che performance-based. I ricercatori che 

hanno impiegato strumenti self-report hanno scoperto una moderata correlazione tra l’EI e 

la life satisfaction, invece, coloro che hanno utilizzato metodi performance-based hanno 

trovato una correlazione positiva da bassa a moderata tra le due variabili, compresa tra .11 

e .61 (Landa, Lopez-Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 2006).  

Nel dettaglio, una delle analisi più comunemente effettuata è quella che prevede l’impiego 

di una misura self-report, in particolare della Trait Meta-Mood Scale (TMMS). Essa è una 

scala basata sul modello di Mayer e Salovey (1990), la quale si riferisce alla conoscenza 

che un soggetto ha delle proprie abilità emotive piuttosto che di quelle attuali. Essa 

fornisce una considerazione ed un giudizio sugli elementi riflessivi delle proprie esperienze 

emotive. È, quindi, una misura di credenze, che coinvolge tre dimensioni specifiche: 

Emotional Attention, ossia l’abilità percepita di ascoltare i propri stati emotivi (ad esempio 

“I think about my mood state continuously”); Emotional Clarity, ovvero la comprensione 
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percepita dei propri stati emotivi, quindi la capacità di discriminare chiaramente tra essi (“I 

usually fail to under stand my feelings”); Emotional Repair, cioè l’abilità percepita di 

regolare i propri stati emotivi e di riparare a stati negativi (“Although sometimes I feel sad, 

I usually have an optimisti vision”) (Extremera, Fernandez-Berrocal, 2005; Landa, Lopez-

Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 2006).  

    Un ampio numero di studi ha esaminato la relazione tra le dimensioni della TMMS ed 

importanti aspetti della vita e della soddisfazione in essa. Sono stati ricavati significativi 

risultati: Salovey et al. (1995) hanno scoperto che gli individui con un alto punteggio di 

Clarity mostrano una ripresa migliore ad indotti stati d’animo negativi ed un declino 

maggiore ai ruminative thoughts; Goleman, Kramer e Salovey (1996), invece, hanno 

identificato che i soggetti con un basso grado di Repair è più probabile che si rechino in 

centri di salute quando presentano un alto stress; similarmente, Martinez-Ponz (1997) ha 

riscontrato che un significativo punteggio di Clarity e Repair può essere connesso 

positivamente con una bassa depressione, un’alta soddisfazione nella vita e una buona task 

performance; infine, Extremera e Fernandez-Berrocal (2005) hanno trovato che la 

comprensione morale di una situazione è influenzata dall’età (ovvero dalle esperienze di 

vita) e dal livello di Emotional Clarity (Extremera, Fernandez-Berrocal, 2005; Landa, 

Lopez-Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 2006; Ozyer, Azizoglu, Fahreeva, 2011). Da 

queste ricerche si mostra come le componenti dell’EI derivate dalla TMMS siano dei 

predittori rilevanti degli indici di benessere e degli aspetti interpersonali.  

    In tal senso, ci sono ancora poche analisi che cercano di indagare la validità 

incrementale della TMMS al di là ed oltre i tratti della well-known personality, al fine di 

prevedere il benessere complessivo e la life satisfaction. Una valida eccezione è 

rappresentata dal lavoro di Palmer, Donaldson e Stough (2002), i quali, invece, hanno 

esaminato la validità predittiva delle componenti del perceived emotional intelligence 

(PEI) nel spiegare la life satisfaction, indipendentemente dall’affetto sia negativo che 

positivo, servendosi della TMMS. Per determinare la natura di questa relazione, essi hanno 

anche misurato il costrutto della well-known personality, sia come influenza positiva che 

come influenza negativa. Essi hanno scoperto che solamente la Clarity subscale presenta 

un’ulteriore varianza nella life satisfaction non considerata dall’affetto negativo e positivo, 

supportando l’ipotesi che le componenti dell’EI sono in grado di predire parte della 

varianza nella soddisfazione della vita, che non si può attribuire soltanto ai tratti della 

personalità (Landa, Lopez-Zafra, Martinez de Antonana, Pulido, 2006; Rey, Extremera, 

Pena, 2011). 
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    Successivamente, anche Extremera e Fernandez-Berrocal (2005) hanno investigato 

sull’associazione tra il PEI, misurato attraverso la TMMS, e la life satisfaction, servendosi 

di un campione di studenti universitari. Si sono posti l’obiettivo di studiare la validità 

incrementale delle sottoscale della TMMS nella loro relazione con la soddisfazione nella 

vita, quando gli effetti degli stati emotivi e dei tratti della personalità sono controllati. In 

particolare, essi hanno ipotizzato che la clarity, valutata attraverso la TMMS, è correlata 

positivamente con la life satisfaction ed è in grado di predire un’ulteriore varianza in essa, 

indipendentemente dalla personalità e dagli stati emotivi. Da quest’analisi, si ricava che 

l’emotional clarity mostra un valore incrementale nella soddisfazione nella vita, oltre gli 

stati d’animo. Questa scoperta, quindi, suggerisce che gli individui che sono meno depressi 

e nevrotici e che riconosco chiaramente ciò che provano, tendono ad avere una maggiore 

life satisfaction; coloro che percepiscono le proprie emozioni possono essere in grado di 

affrontarle meglio e, di conseguenza, di sperimentare un migliore benessere psicologico 

rispetto a coloro che non riescono a comprenderle con chiarezza. È probabile che i soggetti 

che capiscono i propri stati emotivi ed i propri sentimenti, riescano a reagire meglio a 

situazioni di stress, servendosi di risposte più adattive, quali, ad esempio, l’eliminazione di 

processi meditativi, ed impegnandosi in positive attività di reinterpretazione degli eventi 

rispetto a coloro che sono confusi riguardo i propri stati emotivi. Questo studio, quindi, 

completa le precedenti analisi di Palmer, Donaldson e Stough (2002), sottolineando con 

ulteriore enfasi la validità incrementale degli strumenti self-report dell’EI nel predire la life 

satisfaction, oltre al livello attribuito ai tratti della personalità (Extremera, Fernandez-

Berrocal, 2005). In una successiva analisi, Landa, Lopez-Zafra, Martinez de Antonana e 

Pulido (2006) supportano le scoperte di Extremera e Fernandez-Berrocal (2005), 

individuando una significativa associazione tra la Clarity e il Repair ed un elevato livello 

di life satisfaction; dunque, in coerenza con le precedenti ricerche, anche essi sostengono 

che l’EI è in grado di fornire un contributo alla soddisfazione nella vita in modo ulteriore 

rispetto a quello apportato dagli stati d’animo ed emotivi ((Landa, Lopez-Zafra, Martinez 

de Antonana, Pulido, 2006). 

Inoltre, Extremera et al. (2007) hanno anche esaminato la relazione tra il PEI (misurato 

dalla TMMS), la disposizione all’ottimismo/pessimismo ed il psychological adjustment 

(intenso in termini di stress percepito e di life satisfaction) in un campione di adolescenti, 

al fine di investigare quale dimensione del PEI è in grado di predire una varianza nel 

psychological adjustment, al di là di quella espressa dalle differenze individuali nella 

manifestazione dell’ottimismo e del pessimismo. Le varie analisi effettuate hanno messo in 
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evidenza una significativa correlazione nella direzione attesa tra le dimensioni del PEI e le 

variabili dello stress percepito e della soddisfazione nella vita. In tal senso, si conferma che 

l’emotional clarity ed il mood repair mantengono ancora la loro significatività nel predire 

la life satisfaction, anche quando l’influenza dell’ottimismo e del pessimismo è controllata. 

Anche questi risultati esprimono la loro coerenza con le precedenti scoperte sulla validità 

del PEI valutato attraverso la TMMS. Nel dettaglio, i dati raccolti suggeriscono che gli 

adolescenti con un’alta percezione delle proprie abilità emotive (in particolare, che 

esprimono una forte clarity e repair) generalmente manifestano una maggiore 

soddisfazione nella vita ed un basso stress percepito. Peraltro, questi effetti possono essere 

considerati indipendenti dalla loro disposizione all’ottimismo o al pessimismo (Rey, 

Extremera, Pena, 2011; Ozyer, Azizoglu, Fahreeva, 2011). Ancora, un studio recente di 

Rey, Extremera e Pena (2011) effettuato su un campione di adolescenti ha messo in luce 

che il self-esteem (ovvero la stima e la fiducia in se stessi) funge da mediatore nella 

relazione tra il perceived emotional intelligence (nel dettaglio, l’emotional clarity e 

l’emotional repair) e la life satisfaction. Gli individui con un alto EI riescono a mantenere 

uno stato emotivo ed un self-esteem elevato poiché la chiara comprensione dei propri stati 

emotivi e la fiducia nell’abilità di riparare ad essi gli consente di contrastare gran parte 

delle influenze derivanti da situazioni negative e di massimizzare quelle positive. In tal 

modo, coloro che manifestano alte aspettative riguardo la loro capacità di comprendere e di 

gestire i propri stati d’animo e di assaporare le emozioni positive, tende ad essere 

maggiormente soddisfatto nella propria vita; un soggetto che mostra clarity e repair è più 

probabile che esprima una forte stima in sé, la quale, a sua volta, aiuta a raggiungere una 

soddisfazione globale nella propria vita (Rey, Extremera, Pena 2011).  

    La maggior parte degli studi che hanno esaminato questa relazione si sono serviti di 

strumenti dell’EI self-report, in quanto, come sopra evidenziato, sono in grado di 

esprimere una buona correlazione tra le due variabili. Sono poche, invece, le analisi 

condotte con misurazioni performance-based ed i risultati trovati sono ancora poco 

significativi. In tal senso, è un limite utilizzare soltanto scale self-report che si focalizzano 

esclusivamente sull’abilità del singolo di monitorare e regolare le proprie emozioni e stati 

d’animo; è necessario anche introdurre strumenti volti ad indagare i feelings provati da 

soggetti terzi e, pertanto, si auspica una continua ricerca verso modelli performance-based 

che riescano a confermare quanto già scoperto con i metodi self-report. Di sicuro, il 

risultato sarebbe ancora più importante dato che verrebbe considerato anche il confronto 

con un soggetto terzo (Rey, Extremera, Pena 2011; Ozyer, Azizoglu, Fahreeva, 2011). 
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Inoltre, un altro evidente limite è il fatto che molte di queste ricerche non hanno 

considerato insieme gli effetti sia della personalità che delle abilità cognitive, ma solo una 

o l’altra variabile è stata controllata singolarmente (Ozyer, Azizoglu, Fahreeva, 2011). 

 

 

1.6 Conclusione 

 

    In conclusione, come esplicitato in questo capitolo, emerge con chiarezza che le 

competenze dell’intelligenza emotiva ricoprono un ruolo incisivo nel predire la 

soddisfazione nella vita e nel consentire la possibilità di raggiungere il career success. In 

tal senso, possedere le competenze dell’EI è una caratteristica in grado di incrementare la 

soddisfazione, in quanto permette un aumento complessivo della salute psicologica ed una 

maggiore abilità all’empatia verso gli altri e all’adattamento, consente un miglioramento 

delle relazioni sociali, una più facile comprensione delle emozioni ed un riconoscimento ed 

una gestione più valida di esse. In particolare, le competenze dell’emotional self-

awareness, delle social skills, del self-avoidance e dell’empathy sono quelle che esercitano 

un effetto più significato nei confronti della life satisfaction.  Esse, poi, fungono anche da 

determinanti nel conseguimento del successo di carriera, poiché il possesso di queste 

caratteristiche permette ad un individuo di manifestare una maggiore sicurezza in se stesso, 

di gestire in modo più consapevole lo stress lavorativo e di adattarsi con flessibilità ai 

molteplici mutamenti del contesto, in ragione alla propria abilità nel gestire le emozioni 

proprie ed altrui e nell’instaurare relazioni solide e significative con gli altri. Queste 

competenze, quindi, consentono ad un soggetto di fissare obiettivi di carriera realistici e 

coerenti, di intraprendere con maggior vigore esperienze professionali anche diverse tra 

loro e di sfruttare le opportunità che si possono presentare e che possono fornirgli la 

possibilità di avvicinarsi al conseguimento del successo. Emerge come sia estremamente 

importante possedere queste caratteristiche o, perlomeno, cercare di svilupparle il più 

possibile. Ciò è determinante sia per il singolo che per l’organizzazione, in quanto 

ricoprono un ruolo cruciale sia nella vita privata che in quella lavorativa; entrambi devo 

investire nell’apprendimento o nell’eventuale incremento di queste competenze, che sono 

distintive e determinanti sia per la soddisfazione nella vita e nella carriera che per il 

conseguimento di una prestazione efficace. È importante cogliere la significatività di 

questo argomento ancora così recente e poco conosciuto, poiché, sono proprio queste 

competenze l’elemento innovativo su cui puntare per raggiungere il successo, in entrambi 
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gli ambiti; pertanto, si auspica che vengano condotte ulteriori indagini ed analisi al fine di 

confermare ed ampliare con maggiore certezza quanto finora scoperto, oltre che cercare di 

rendere questo tema sempre più familiare ed apprezzato nel mondo scientifico.  
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CAPITOLO 2 

LA CARRIERA ED IL CAREER SUCCESS 

 

 

2.1 Il cambiamento nella natura della carriera: da un modello tradizionale al concetto 

di Boundaryless Career 

 

    La carriera è una delle principali componenti della vita di ogni individuo. Il lavoro, 

infatti, rappresenta un obiettivo ed uno scopo per ogni soggetto ed è interpretato come una 

sfida ed un’opportunità di autorealizzazione e, naturalmente, di guadagno. L’attività 

lavorativa è anche una risorsa di creatività e di identità, oltre che di status e di accesso a 

network sociali. La carriera può essere, quindi, descritta “as one life’s journeys” , dove 

ciascuno può scegliere se perseguire un sentiero già battuto o optare per la navigazione 

verso il nuovo (Dolan, Bejarano, Tzafrir, 2011). 

     Il modo in cui viene considerata la carriera è drammaticamente cambiato a partire dagli 

anni ’80-’90. La carriera è stata definita come “a sequence or combination of occupational 

positions held during the course of lifetime” (Super 1957 citato in Joseph, Fong Boh, Ang, 

2012). Tradizionalmente, essa è stata interpretata come il dispiegarsi di una sequenza di 

posizioni occupate dall’individuo nell’arco della propria vita lavorativa all’interno di una o 

due organizzazioni (Super 1957, Levinson 1978). In tal senso, il concetto di carriera 

risultava strettamente connesso all’idea di progressione e di scalata gerarchica in 

un’azienda. Quindi, essa veniva vista come un incremento di posizioni nel tempo 

caratterizzato da livelli diversi di responsabilità, prestigio, status e retribuzione (Hall 

1976). Il successo ottenuto da un soggetto veniva definito dall’impresa e misurato in 

termini di promozioni conseguite, aumento di salario ed incremento di responsabilità. In 

quest’ottica, la carriera è stata concettualizzata come il progredire di una serie di fasi di 

carriera lineari e ordinate, le quali riflettevano la struttura stabile e gerarchica dell’azienda 

stessa (Sullivan, 2001). L’individuo prestava la propria attività lavorativa in un’unica 

organizzazione, apprendendo in tal  modo skills specifiche, strettamente legate all’impresa 

e difficilmente trasferibili altrove, ma, d’altra parte, sviluppava una forte sicurezza nella 

possibilità di mantenere per un lungo periodo il proprio posto di lavoro in cambio della 

fedeltà e della lealtà che  instaurava con essa (Sullivan, 2001). 
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    Il modello tradizionale, che ha dominato gran parte della letteratura e della ricerca 

empirica degli anni ’70 e ’80, è stato ampiamente influenzato dalle theories of adult 

development di Donald Super (1957) e di Daniel Levinson (1978).  

Nel 1957 Super ha introdotto la teoria delle fasi di carriera, la quale si basava su un 

approccio che considerava le diverse fasi della vita per descrivere come un individuo 

sviluppa ed implementa il proprio self-concept
2
 attraverso le proprie scelte vocazionali. Un 

relativamente stabile self-concept emerge durante la tarda adolescenza e funge da guida 

nelle scelte di carriera; pertanto, esso non è un’entità statica ma evolve continuamente 

grazie alle nuove esperienze e ai progressi che emergono durante le fasi di sviluppo della 

carriera (Alvin Leung, 2008). Super ha considerato il costrutto di ruolo e l’ha ritenuto 

dipendente dal concetto di self-concept e dalle caratteristiche della carriera intrapresa 

dall’individuo. Di conseguenza, egli suggeriva che il processo di scelta dell’occupazione 

che permette all’individuo di raggiungere la massima espressione di sé si verifica nel 

tempo e può essere riassunto in cinque fasi di carriera: 

1. Crescita (0-15 anni), durante questa prima fase il soggetto costruisce i primi 

atteggiamenti legati al lavoro. 

2. Esplorazione (15-25 anni), un periodo di impegno nella comprensione e nello sviluppo 

di sé, di istruzione e di studio delle differenti opzioni di carriera; è una fase in cui 

avvengono le prime esperienze di ricerca di lavoro e di impiego. 

3. Stabilizzazione (25-45 anni), in cui l’individuo assume un impiego lavorativo stabile, 

trova una propria nicchia e sviluppa una serie di competenze specifiche; si impegna per 

cercare di individuare delle opportunità lavorative coerenti con il proprio self-concept e 

con le proprie aspettative. 

4. Mantenimento (45-65 anni), un periodo in cui il soggetto è aggrappato ed ancorato alla 

posizione che ha raggiunto e si impegna per aggiornare continuamente le proprie skills; 

è proprio in questa fase che si acquisisce consapevolezza sul successo o meno della 

propria carriera lavorativa. 

5. Declino (oltre i 65 anni), un periodo in cui si inizia a ridurre gradualmente il proprio 

impegno lavorativo fino al pensionamento. Quindi la sfera lavorativa inizia a diminuire 

la propria importanza a favore della sfera privata e familiare. 

                                                 
2
 “According to Super (1990), self-concept is a product of complex interactions among a number of factors, 

including physical and mental growth, personal experiences, and environment characteristics and 

stimulation”. ALVIN LEUNG S. (2008), The big five career theories, in “International Handbook of Career 

Guidance”, p. 116. 
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L’individuo implementa il proprio self-concept attraverso la propria carriera ed è, quindi, 

modellato dagli stadi di essa, la quale è quasi esclusivamente guidata da decisioni 

riguardanti l’ambito lavorativo e professionale. Durante le diverse fasi emergono differenti 

attitudini e comportamenti del soggetto (Alvin Leung, 2008; Sullivan, 2001).    

    In contrasto con il modello di Super, nel 1978, Levinson ha sviluppato un nuovo 

approccio, il quale considerava non solamente gli aspetti legati strettamente alla vita 

lavorativa, ma anche la sfera personale e familiare della persona. A tal scopo egli ha 

introdotto un puntuale modello di sviluppo della vita basato sull’età cronologica, adottando 

il cosiddetto “life cycle approach”. Levinson sosteneva che la struttura della vita è 

caratterizzata da un alternarsi di periodi di stabilità nei quali gli individui perseguono 

obiettivi, valori e attività necessarie a conseguirli e periodi di transizione in cui gli obiettivi 

e le attività della fase precedente vengono rivalutati. Tipicamente il periodo di transizione 

dura circa cinque anni ed, invece, i periodi di stabilità si protraggono dai cinque ai sette 

anni. Il periodo di stabilità permette al soggetto di focalizzarsi su aspetti non strettamente 

legati alla sfera occupazionale, di sviluppare le proprie competenze e skills inerenti al 

lavoro e di prepararsi mentalmente al successivo periodo di transizione. Levinson si è 

concentrato soprattutto sulla vita adulta dell’individuo, sulle esperienze che ha affrontato e 

su come queste possono influenzare il successo o meno della sua carriera. Pertanto, egli 

suggeriva di considerare sia la sfera lavorativa e professionale, sia gli ambiti inerenti la vita 

personale e familiare, sottolineando come questi due aspetti siano indistinguibili (Alvin 

Leung, 2008; Sullivan, 2001). Non si può porre attenzione esclusivamente alla dimensione 

professionale, poiché il lavoro è solo un aspetto della vita di una persona e, al fine di 

comprendere il percorso di carriera di un individuo, è necessario esplorare la sfera 

lavorativa, familiare e personale, in quanto esse interagiscono nel corso dell’intera vita ed 

influenzano le scelte che vengono intraprese. 

    Successivamente gli studiosi hanno iniziato a chiedersi se il modello tradizionale fosse 

ancora applicabile in un ambiente lavorativo che si stava modificando sempre più e che si 

stava allontanando da un’idea di carriera lineare, statica e rigida a favore di un concetto di 

carriera che evolve tra diversi datori di lavoro ed organizzazioni (Joseph, Fong Boh, Ang, 

2012). Il concetto di carriera come sequenza di posizioni lavorative occupate 

dall’individuo nel corso della propria vita, e quindi, l’idea di promozioni e di incrementi di 

responsabilità e di retribuzione nel tempo all’interno di un’unica azienda viene messa in 

discussione a causa dei cambiamenti emersi nel mercato del lavoro. L’ambiente non è più 

popolato da grandi imprese gerarchizzate, stabili e funzionalmente organizzate, ma esse si 
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sono ridimensionate e sono diventate più flessibili a causa dei mutamenti legati ad un 

rapido avanzamento tecnologico, alla globalizzazione e ad una crescente competitività 

globale (Sullivan, 2001). Questo ha condotto molte organizzazioni ad intraprendere la 

scelta di ridurre la dimensione aziendale, di ristrutturarsi e di esternalizzare alcune funzioni 

(Inkson, Gunz, Ganesh, Roper, 2012). Di conseguenza, ciò ha portato anche ad una 

modifica del contratto di lavoro; ci si è allontanati dal tradizionale rapporto di lavoro 

standard, a tempo pieno ed indeterminato, lasciando spazio a forme contrattuali 

maggiormente flessibili e “atipiche”. Il contratto di lavoro standard permetteva al 

lavoratore di instaurare un rapporto di fedeltà e di lealtà nei confronti dell’azienda in 

cambio di sicurezza e della possibilità di una crescita professionale. Queste nuove tipologie 

contrattuali, invece, hanno causato una forte incertezza e precarietà dei lavoratori, con 

riflessi anche sulla loro carriera caratterizzata da una minore stabilità occupazionale, 

possibilità di promozioni e senso di appartenenza all’azienda, ma, d’altra parte conferendo 

all’individuo un’ampia iniziativa e maggiori opportunità di intraprendere scelte autonome e 

di mobilità interorganizzativa (Sullivan, 2001; Enache, Sallan, Simo, Fernandez, 2011). In 

tale contesto la nozione tradizionale di carriera si svuota di significato poiché non può più 

essere interpretata come una sequenza lineare e rigida di oggettive posizioni lavorative, 

bensì assume centralità l’individuo il quale, dato le mutate condizioni del mercato del 

lavoro, intraprende percorsi professionali non lineari, assumendosi responsabilità dirette 

nella scelta della propria esperienza professionale e, quindi, diventando meno dipendente 

dall’organizzazione stessa (Hall, Chandler, 2004). In tal senso, la carriera  è definita come 

“the property of the individual, who should take self-oriented career decisions, moving if 

necessary between organizations” (Brown & Associates, 2002 citato in Inkson, Gunz, 

Ganesh, Roper, 2012). La carriera, quindi, tende ad essere dinamica, meno prevedibile e 

“senza confini”; evolve come una sequenza di esperienze lavorative e professionali nel 

tempo. È cambiata l’essenza stessa della carriera in quanto è l’individuo, e non più 

l’organizzazione, che si fa carico della responsabilità di pianificarla e di gestirla. Di 

conseguenza, dato il cambiamento avvenuto nelle organizzazioni e nel mercato del lavoro 

e l’alterazione del contratto di lavoro, gli studiosi hanno iniziato a porre l’attenzione su un 

nuovo modello definito boundaryless career (o carriera senza confini) poiché si sono 

accorti che il modello tradizionale era diventato un’eccezione, piuttosto che la norma 

(Grimland, Vigoda-Gadot, Baruch, 2012). 

Nel 1996 Arthur e Rousseau hanno pubblicato il libro “The Boundaryless Career: A New 

Employment Principle for a New Economic Era” nel quale hanno segnalato il principale 
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cambiamento avvenuto nella concezione di carriera, da “the bounded, or organizational 

career…that saw people in orderly employment arrangements achieved through vertical 

co-ordination in mainly large, stable firms…the dominant employment through the mid-

1980s” (Arthur e Rousseau, 1996, p. 3-4) ad un’idea di “boundaryless career…the 

opposite of ‘organizational careers’ – careers conceived to unfold a single employment 

setting” (Arthur e Rousseau, 1996, p. 4). Il concetto di boundaryless career si è sviluppato 

come conseguenza ai cambiamenti avvenuti nell’economia e nelle organizzazioni. Ciò ha 

portato anche ad enfatizzare il ruolo dell’individuo come proattivo creatore della propria 

carriera. In tal senso, sempre nel 1996 Hall e Associates hanno pubblicato il libro “The 

Career is Dead – Long Live the Career!” nel quale hanno sottolineato come la carriera 

tradizionale sia stata sostituita dalla protean career, ovvero da una carriera che è 

determinata dal soggetto e non dall’organizzazione (Inkson, Gunz, Ganesh, Roper, 2012). 

Se la carriera tradizionale è stata definita come un avanzamento professionale all’interno di 

una o poche aziende, la carriera senza confini è stata interpretata come “una sequenza di 

opportunità di lavoro che vanno oltre i confini di un unico contesto lavorativo” (De Fillippi 

e Arthur, 1996). L’individuo persegue autonomamente il proprio percorso professionale, 

muovendosi tra diverse organizzazioni ed esperienze lavorative. De Filippi e Arthur 

sostengono che le competenze del singolo siano un elemento fondamentale al fine di 

perseguire una boundaryless career e che queste possano essere apprese e sviluppate nel 

tempo attraverso le opportunità lavorative che egli decide di intraprendere. In particolare, 

essi identificano tre competenze principali che un soggetto deve possedere: knowing-why 

(competenze che riflettono la motivazione individuale e l’identificazione), knowing-how 

(riguardano le skills individuali e le competenze relazionali e trasversali) e knowing-whom 

(ovvero i network e le relazioni rilevanti per la carriera) (Khapova, Arthur, Wilderom, 

2007). 

Una carriera senza confini permette ad un individuo di acquisire e trasferire conoscenze, 

abilità e skills attraverso diverse aziende, di sviluppare network e di instaurare relazioni di 

apprendimento. Il soggetto è personalmente responsabile nella gestione e nella 

pianificazione della propria carriera ed il suo successo è misurato sulla base della propria 

autonomia nelle scelte che compie e grazie alla soddisfazione sul lavoro che attraverso 

queste egli è in grado di ottenere (Sullivan, 2001; Cerdin, Le Pargneux, 2009). 

Pertanto, il modello di boundaryless career sembra essere più adeguato rispetto al concetto 

tradizionale di carriera nel cogliere il percorso professionale di un individuo in un 

ambiente estremamente turbolento. La carriera non è identificabile esclusivamente come 
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una scalata verticale all’interno di un’azienda, bensì può emergere in modo differente e 

riferirsi ad una mobilità diversa, ad esempio all’interno di un’unica azienda o meno, 

ascendente o discendente, orizzontale. 

Nella seguente tabella vengono riportate le principali differenze tra il modello tradizionale 

di carriera ed il concetto di boundaryless career. 

 

Tab. 2.1 – Comparazione tra carriera tradizionale e boundaryless career 

 Tradizionale Boundaryless 

Tipo di relazione lavorativa: Sicurezza occupazionale in cambio 

di lealtà 

Occupazione in cambio di 

prestazioni e flessibilità 

Confini: Una/due organizzazioni Molte organizzazioni 

Competenze: Specifiche dell’organizzazione Trasferibili 

Successo misurato sulla base di: Status, denaro, promozione Soddisfazione lavorativa, 

autonomia 

Responsabilità nella gestione 

della carriera: 

Organizzazione Individuo 

Formazione: Programmi formali On-the-job 

Passaggi: Legati all’età Legati all’apprendimento 

Fonte: Sullivan, 1999
3
 

 

  

2.2 Boundaryless Career e Protean Career: definizione ed attitudini 

 

    Il declino del modello tradizionale di carriera ha richiesto lo sviluppo di un nuovo modo 

di interpretare la carriera. In risposta a ciò, nell’ultimo decennio, sono emerse e diventate 

popolari nella letteratura due nuove prospettive: la boundaryless career e la protean 

career. Gli studiosi le descrivono come due concetti “overlapping but distinct” e, allo 

stesso tempo, indipendenti l’uno dall’altro (Briscoe e Hall, 2006 citato in Joseph, Fong 

Boh, Ang, 2012). 

    All’interno del generale significato di boundaryless career intesa come un insieme di 

opportunità lavorative che vanno al di là di un unico contesto lavorativo (come specificato 

nel paragrafo precedente), Arthur e Rousseau (1996) hanno individuato alcune specifiche 

interpretazioni di questo concetto; in particolare, essi sostengono che una carriera possa 

                                                 
3
 SULLIVAN S. E. (2001), The Changing Nature of Careers: A rewiev and Research Agenda, in “Journal of 

Management” p. 458.  
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definirsi “senza confini” quando: “when a career…moves across the boundaries of 

separate employers”; “when a career…draws validation – marketability – from outside the 

present employer”; “when a career…is sustained by external networks or information”; 

“when traditional organizational career boundaries, notably those involving hierarchical 

reporting and advancement principles, are broken”; “when a person rejects existing career 

opportunities for personal or family reasons”; e infine “a career actor…may perceive a 

boundaryless future regardless of structural constraints” (Arthur e Rousseau, 1996, p. 6 

citato in Sullivan, 2001).  

L’elemento comune a questi diversi significati è l’indipendenza, piuttosto che la 

dipendenza, dall’organizzazione tradizionale della carriera. La boundaryless career, 

quindi, si focalizza sulla dimensione soggettiva e oggettiva della carriera a livelli multipli 

di analisi, includendo aspetti legati alla posizione nell’azienda, alla mobilità, all’ambiente 

lavorativo, alla struttura delle opportunità, ma, allo stesso tempo, riducendo l’enfasi sulla 

dipendenza dalle promozioni e dai percorsi di carriera strettamente legati 

all’organizzazione.  

    La protean career, invece, è una carriera guidata dall’individuo, non 

dall’organizzazione, è proattivamente gestita dal soggetto ed è indirizzata dai suoi 

personali valori ed obiettivi; si focalizza sul raggiungimento del successo di carriera 

soggettivo attraverso un comportamento professionale self-directed (Briscoe, Hall, 

DeMuth, 2005; Joseph, Fong Boh, Ang, 2012). Può essere interpretata come un contratto 

con se stessi, piuttosto che con l’azienda, in cui il singolo si assume personalmente la 

responsabilità di trasformare il proprio percorso di carriera, in linea con le proprie 

aspirazioni. La protean career è caratterizzata da libertà, crescita, impegno professionale, 

successo psicologico da conseguire attraverso il perseguimento di una personale 

soddisfazione lavorativa (Grimland, Vigoda-Gadot, Baruch, 2012); quindi, è una 

concezione che implica una maggiore mobilità, un orientamento all’apprendimento ed una 

prospettiva che considera l’intera vita dell’individuo (Briscoe, Hall, DeMuth, 2005; 

Enache, Sallan, Simo, Fernandez, 2011). 

Nel dettaglio, una persona ha un completo orientamento alla protean career quando 

possiede due attitudini predominanti: la values-driven attitude e la self-directed attitude. 

Un atteggiamento values-driven si esprime quando i valori interni di un individuo guidano 

la sua carriera e forniscono una misura del suo successo di carriera personale (Briscoe e 

Hall, 2006). Questi valori fungono da “bussola” interna che il soggetto decide di seguire 

piuttosto che agire seguendo fattori estrinsechi quali la retribuzione o le promozioni 
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(Segers, Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 2008). Si manifesta un senso di 

dipendenza e fiducia nei confronti dei propri valori, bisogni ed aspirazioni, i quali 

orientano la persona nel raggiungimento di risultati significativi (Enache, Sallan, Simo, 

Fernandez, 2011). 

Una self-directed attitude, invece, è associato, nella gestione della carriera, all’abilità 

dell’individuo di adattarsi in termini di performance e di learning demands (Briscoe e Hall, 

2006), e quindi nella capacità del soggetto di assumere un ruolo indipendente nella 

gestione del suo comportamento professionale, piuttosto di affidarsi passivamente al chiaro 

percorso di carriera fornito dall’organizzazione (Briscoe, Hall, DeMuth, 2005; Segers, 

Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 2008; Enache, Sallan, Simo, Fernandez, 

2011). Coloro che si mostrano motivati a nuove opportunità di crescita personale sono più 

pronti ad adeguarsi a nuovi compiti e ruoli, poiché queste sfide rappresentano la possibilità 

di ampliare le proprie competenze e skills, e, pertanto, di raggiungere continui risultati. Un 

soggetto dotato di self-directed attitude pone meno attenzione alla job security, la quale 

perde importanza in ragione della capacità di adattamento ed apprendimento, ed è, invece, 

guidato dal raggiungimento di continui risultati e dalla ricerca di una crescita personale 

(Segers, Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 2008). Di conseguenza, una persona 

che persegue una protean career è spinta all’apprendimento continuo ed è sempre pronta 

ad affrontare nuove sfide lavorative; un individuo che non possiede un atteggiamento 

protean career è più probabile che si affidi a valori e norme estrinseche, invece di 

svilupparli internamente, ed è più probabile che cerchi all’esterno la direzione e 

l’assistenza nella gestione della carriera, piuttosto che assumere un comportamento 

maggiormente proattivo ed indipendente (Briscoe, Hall, DeMuth, 2005).  

La combinazione della values-driven attitude e della self-directed attitude conduce a 

quattro principali orientamenti di carriera. Una persona che possiede un basso valore di 

entrambe le componenti è considerato “dependent”, poiché non segue i propri principi e 

non gestisce personalmente la propria carriera; colui che manifesta un profilo “reactive”, 

invece, è in grado di gestire la sua carriera, quindi possiede la self-directed attitude, ma 

non utilizza i propri valori interni come guida. La sua carriera insegue valori esterni, cioè 

quelli dell’organizzazione, piuttosto di quelli interni; dall’altra parte, se un soggetto è 

guidato dai suoi valori e principi personali, ma non manifesta una self-directed attitude, si 

ritiene abbia un “rigid career orientation”, ovvero egli non è in grado di plasmare 

completamente la sua carriera; infine, colui che presenta un alto profilo di entrambe le 
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componenti presenta una “protean career orientation” (Segers, Inceoglu, Vloeberghs, 

Bartram, Henderickx, 2008). 

Inoltre, la protean career attitude è un atteggiamento fondamentale che devono possedere 

coloro che decidono di intraprendere una scelta di espatrio all’esterno, poiché è più 

probabile che favorisca un successo e una soddisfazione di carriera, rispetto a chi rimane 

ancorato ad un’idea tradizionale di essa. I soggetti che manifestano una values-driven 

attitude ed una self-directed attitude è più probabile che siano dotati di una personalità 

proattiva e che siano maggiormente aperti a nuove e continue esperienze; ciò conduce il 

singolo ad assumere un atteggiamento intraprendente nel perseguimento dei propri valori 

durante le fasi di espatrio e rimpatrio. Se un individuo riesce a guidare la propria carriera 

secondo le sue personali priorità, può essere in grado di anticipare come l’espatrio ed il 

rimpatrio potrebbero influenzare la sua carriera. Di conseguenza, questa proattività può 

favorire una career satisfaction, nel momento in cui c’è una congruenza tra le 

caratteristiche della carriera ed i valori e le priorità interne del soggetto. L’espatrio, quindi, 

richiede apprendimento continuo, flessibilità ed adattabilità, ovvero elementi distintivi di 

una protean career. Coloro che possiedono queste peculiarità è più probabile che siano in 

grado di adattarsi in termini di alto coinvolgimento lavorativo e di professional 

commitment, siano favorevoli a costruire network e relazioni e che siano capaci di adattarsi 

meglio al nuovo ambiente durante il periodo all’estero (Cerdin, Le Pargneux, 2009). 

    Similarmente alla concettualizzazione del modello di protean career, anche la 

boundaryless career presenta due dimensioni: la physical mobility e la psychological 

mobility.  

La physical mobility, in una prima interpretazione, è stata spiegata e misurata in termini di 

“mobility across organizations”; successivamente, Sullivan e Arthur (2006) hanno 

introdotto una definizione più ampia e meno limitata, in cui la physical mobility viene vista 

come un “actual movement between jobs, firms, occupations, countries” (Sullivan e 

Arthur, 2006). Coloro che possiedono un’alta physical mobility sono maggiormente 

guidati, nella scelta di spostarsi tra le diverse organizzazioni, da ragioni legate alla 

retribuzione, allo status, alle promozioni e ai personali interessi e, quindi, ripongono meno 

importanza nella job security che si instaura con un’azienda e nella fedeltà e lealtà con essa 

(Segers, Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 2008; Cerdin, Le Pargneux, 2009).  

La psychological mobility, invece, è definita come la “capacity to move as seen through 

the mind of career actor” (Sullivan e Arthur, 2006 citato in Segers, Inceoglu, Vloeberghs, 

Bartram, Henderickx, 2008), ovvero come la percezione dell’individuo della sua capacità 



38 

 

di compiere queste transizioni. In tal senso, coloro che sono dotati di un boundaryless 

mind-set cercano continuamente nuove soluzioni da sperimentare e presentano la 

disponibilità ad iniziare e a perseguire relazioni di lavoro attraverso i confini 

dell’organizzazione, quindi mostrano una preferenza verso scelte di mobilità. Le decisioni 

di mobilità vengono intraprese allo scopo di cogliere delle opportunità di crescita personale 

e di apprendimento; sono soggetti motivati dall’occasione di interagire con gli altri e, 

quindi, guidati da un bisogno di affiliazione. Una persona con un’alta boundaryless career 

attitude, infatti, è entusiasta nel creare e sostenere attive relazioni, che possono andare al di 

là dei confini dell’organizzazione. In tal modo, essi sviluppano e valorizzano la 

competenza know-how, poiché riescono ad accedere alle risorse che altre persone 

possiedono, grazie ai network e alle relazioni che instaurano e ciò rappresenta per loro una 

fonte di abilità, reputazione, sviluppo ed apprendimento (Enache, Sallan, Simo, Fernandez, 

2011). Inoltre, essi ricercano autonomia e preferiscono usare la propria iniziativa e 

organizzare il lavoro come meglio credono, seguendo la propria volontà; le loro azioni 

sono gestite da se stessi nel rispetto del proprio volere interno e delle circostanze esterne 

(Briscoe, Hall, DeMuth, 2005; Segers, Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 2008). 

Anche in questo caso, possedere una boundaryless career attitude è molto importante per 

coloro che decidono di intraprendere una scelta di espatrio, poiché un incarico 

internazionale costituisce una nuova esperienza per l’individuo. Un soggetto caratterizzato 

da questo tipo di atteggiamento è generalmente eccitato da una nuova situazione e, quindi, 

dovrebbe avere un maggiore desiderio nell’acquisire nuove conoscenze e skills, nel 

sviluppare network e contatti e nel mantenere un permanente stato di employability, 

rispetto a chi non possiede quest’attitudine. Pertanto, è più probabile che si senta a proprio 

agio nel muoversi tra diverse organizzazioni e nel sperimentare nuove situazioni, come ad 

esempio quella dell’espatrio e rimpatrio. D’altra parte, questi individui sono meno 

disponibili nel trasferire, da un’impresa all’altra, la propria conoscenza, esperienza e 

network che hanno costruito nel tempo e sono propensi a prestare la propria attività 

lavorativa presso molte aziende nel corso della propria carriera; ciò è una conseguenza 

negativa per l’organizzazione che non riesce a trattenere al proprio interno skills, 

competenze e relazioni che potrebbero rappresentare un punto critico del proprio successo 

(Cerdin, Le Pargneux, 2009).  

    Un alto o basso punteggio di queste due tipologie di mobility conducono a quattro 

quadranti principali, come indicato nella tabella sottostante, i quali incrociati con le 

dimensioni della protean career attitude, mettono in evidenza alcuni profili di carriera.  
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Ad esempio, da un estremo, una persona è considerata “lost or trapped” quando non si fa 

guidare dai suoi personali valori, non gestisce la propria carriera e né possiede una mobilità 

fisica, né si muove attraverso i confini dell’organizzazione; il “wanderer” è il profilo di un 

individuo che si affida esclusivamente alla physical mobility; l’”idealist”, d’altra parte, 

segue i propri valori ed ideali e presenta un’alta psychologically mobile attitude. 

Dall’estremo opposto, invece, il “protean career architect” è un soggetto il cui successo 

dipende dai suoi principi e gestisce attivamente e personalmente la propria carriera. Ha una 

physically e psychologically mobile attitude, quindi, combina insieme le potenzialità di 

entrambe le prospettive, la protean e la boundaryless; infine, il “hired gun/hired hand” 

differisce dal “protean career architect” per il fatto che la persona non conosce o non si 

comporta secondo i propri valori e principi e, di conseguenza, non si fa guidare da essi 

nelle scelte lavorative che compie (Segers, Inceoglu, Vloeberghs, Bartram, Henderickx, 

2008). 

 

Tab. 2.2 – Profili di carriera: la dimensione protean e la dimensione boundaryless
4
 

Career 

Profiles 

Protean  Boundaryless 

 Self-

directed 

Values-

driven 

Combination  

 

Psychological  

mobility 

Physical 

mobility 

Combination 

Lost/trapped Low Low Dependent  Low Low Quadrant 1 

Fortressed Low High Rigid  Low Low Quadrant 1 

Wanderer Low Low Dependent  Low High Quadrant 2 

Idealist Low High Rigid  High Low Quadrant 3 

Organization 

man/woman 

High Low Reactive  High Low Quadrant 3 

Solid citizen High High Protean  High Low Quadrant 3 

Hired gun/ 

hired hand 

High Low Reactive  High High Quadrant 4 

Protean career 

architect 

high high Protean  High High Quadrant 4 

Fonte: Briscoe e Hall, 2006 

 

 

 

                                                 
4
 SEGERS J., INCEOGLU I., VLOEBERGHS D., BARTRAM D., HENDERICKX E. (2008), Protean and 

boundaryless careers: A study on potential motivators in “Journal of Vocational Behavior”, p. 213. 
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2.3 La Objective Career e la Subjective Career: una breve descrizione 

 

    Un notevole contributo nel campo degli studi sulle carriere è stato fornito nel 1958 da 

Hughes, il quale ha sottolineato l’importanza di considerare la carriera anche da un altro 

punto di vista. In particolare, egli ha approfondito la ricerca sulla dimensione soggettiva 

della carriera. Hughes sostiene che questa deve essere analizzata secondo due diverse 

prospettive, quella oggettiva e quella soggettiva. La subjective career è definita come 

un’interpretazione propria dell’individuo della situazione della sua carriera in un dato 

momento; quindi, è il punto di vista del soggetto che ne valuta le differenti sfaccettature. 

La objective career, invece, è vista come un’interpretazione parallela di ciascuna carriera 

fornita dalla società e dalle istituzioni; quindi, riflette il punto di vista della società e 

assume una prospettiva esterna che ne considera le sfaccettature estrinseche, come, ad 

esempio, il reddito, le promozioni, il livello gerarchico e la job mobility (Hall, Chandler, 

2004).  

Quando Hughes ha identificato queste due diverse visioni, egli ha semplicemente 

sottolineato l’importanza di comprendere i due punti di vista, piuttosto di focalizzarsi 

esclusivamente su quello oggettivo; in questo senso, una prospettiva è interna e l’altra è 

esterna all’individuo. Entrambe sono corrette, e nessuna delle due è migliore dell’altra 

(Hall, Chandler, 2004). 

Successivamente agli studi di Hughes, altri ricercatori hanno considerato i limiti del 

esaminare solo la dimensione della carriera oggettiva, escludendo completamente l’altra; 

più specificatamente, essi hanno cercato di comprendere meglio la carriera soggettiva. 

Questa esigenza si è manifestata in maniera consistente quando l’ambiente è diventato 

turbolento e dinamico a causa della globalizzazione e dell’avanzamento tecnologico. 

L’individuo si è reso meno dipendente dall’organizzazione, le sue esperienze guidano le 

sue transizioni di carriera, è più autonomo nelle decisioni e deve essere in grado di essere 

adattabile e pronto all’apprendimento (Sullivan, 2001). In ragione di ciò, le misure di 

subjective career, come la job satisfaction, il self-awareness, l’adattabilità e 

l’apprendimento, sono diventati fattori essenziali a livello individuale, piuttosto che a 

livello organizzativo, e hanno assunto un’importanza notevole nel contesto lavorativo 

attuale. Ed è proprio a causa di questi cambiamenti avvenuti che gli studiosi si sono resi 

definitivamente consapevoli che la carriera soggettiva non poteva più essere ignorata, 

essendo entrambe le prospettive ugualmente pertinenti e significative (Hall, Chandler, 

2004).  
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    La subjective career è caratterizzata da quattro importanti proprietà. La prima riguarda 

l’innata dualità tra carriera soggettiva ed oggettiva. Ciò significa che ci sono sempre due 

punti di vista diversi della carriera: un lato pubblico ed osservabile ed un altro intrinseco. 

Sebbene essi coesistano insieme, non necessariamente corrispondono l’uno con altro (ad 

esempio, un manager, che ha ottenuto successo rispetto ad obiettivi oggettivi di 

promozione e retribuzione, potrebbe riportare una minore subjective career satisfaction 

rispetto ai suoi colleghi oggettivamente meno di successo). La seconda proprietà, invece, 

concerne l’interdipendenza tra le due concezioni di carriera; esse non solo coesistono, ma 

si influenzano anche l’una con l’altra. In tal senso, la carriera oggettiva può fornire 

esperienze lavorative in grado di influenzare l’interpretazione soggettiva dell’individuo 

della sua situazione di carriera; al contrario, le attitudini e gli atteggiamenti della subjective 

career possono condizionare la carriera oggettiva della persona così come è vista dagli 

altri. La terza caratteristica si focalizza sulla prospettiva del tempo, il quale complica la 

natura dell’interdipendenza tra carriera oggettiva e soggettiva, poiché esso è intrinseco, ad 

esempio, alla stabilità di un impegno, alle skills ed esperienze ottenute, alle relazioni 

sviluppate e alle opportunità intraprese. Infine, la quarta sottolinea il fatto che la subjective 

career coinvolge multiple dimensioni, le quali riflettono differenti aspetti della carriera 

soggettiva di una persona, come, ad esempio, il perseguire una vocazione professionale, 

l’accumulare nuove conoscenze, il bilanciamento tra vita lavorativa e famiglia (Hall, 

Chandler, 2004; Khapova, Arthur, Celeste, Wilderom, 2007). 

La carriera, quindi, deve essere considerata nella sua accezione più ampia ed interpretata 

come l’insieme dei progressi continui conseguiti dal soggetto grazie alle sue esperienze di 

apprendimento, connesse le une con le altre. Pertanto, è fondamentale cogliere 

l’ambivalenza della carriera: da una parte, è legata ad aspetti più intimi e soggettivi come 

l’immagine di sé e della propria identità, dall’altra riguarda la posizione occupata e le 

relazioni giuridiche, cioè tutto ciò che concerne i rapporti con l’esterno e con le istituzioni 

(Khapova, Arthur, Celeste, Wilderom, 2007).  

 

 

2.4 Definizione di Career Success 

 

    A partire dal 1980 il career success è diventato un argomento di considerabile interesse 

per studiosi e ricercatori. La letteratura, in tal senso, è colma di modelli e teorie che 

cercano di predire ed, in ultima, di facilitare il successo di carriera. Molti studi hanno 
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indagato quali variabili come, ad esempio, il sesso, l’età, la personalità, l’educazione, le 

relazioni con il mentore sono empiricamente in relazione con il career success. D’altra 

parte, invece, poche ricerche hanno posto l’attenzione nell’analisi della sua natura (Heslin, 

2005).   

    Mentre la carriera è rappresentata come una sequenza di posizioni lavorative che un 

individuo intraprende durante il suo percorso professionale, il successo nella carriera è 

visto come un’aspettativa di ogni soggetto, la cui natura dipende dai risultati specifici che 

egli desidera raggiungere; ogni persona ha una differente interpretazione del career 

success basata sulla propria valutazione dell’evoluzione della sua carriera (Supangco, 

2011). Il career success, quindi, è definito come “the real o perceived achievements 

individuals have accumulated as a result of their work experiences” (Judge, Higgins, 

Thoresen e Barrick, 1999); altri autori lo spiegano come “the accomplishment of desirable 

work-related outcomes at any point in a person’s work experiences over time” (Arthur et 

al., 2005). Esso migliora la quantità e la qualità della vita ed è spiegato come i 

raggiungimenti percepiti, la crescita e la soddisfazione che emerge come risultato del 

progredire di una serie di esperienze lavorative individuali nel tempo. Il successo di 

carriera, dunque, è interpretato come la soddisfazione di lungo termine di un soggetto 

ottenuta grazie alla propria carriera ed essa deriva da aspetti intrinseci ed estrinsechi, quali, 

ad esempio, il salario, l’avanzamento, lo status, le opportunità di crescita (Dolan, Bejarano, 

Tzafrir, 2011; Yu, 2012).     

Il career success è molto importante sia per il singolo che per l’organizzazione. Dal punto 

di vista del dipendente, è definito non solo come una fonte di potere, felicità e 

soddisfazione in grado di migliorare la qualità e la quantità della sua vita, ma, anche, come 

l’acquisizione di un concreto avanzamento nell’impresa. Così, il soggetto che ottiene il 

successo di carriera, grazie all’uso dei propri standard interni, si sente maggiormente 

contento e realizzato rispetto a colui che non riesce a conseguirlo. È fondamentale che vi si 

sia una conoscenza dei metodi e delle determinanti del successo, poiché possono aiutare gli 

individui a sviluppare delle buone strategie di sviluppo e di crescita della propria carriera. 

Inoltre, diverse ricerche hanno mostrato che i dipendenti possono rimanere impegnati e 

produttivi membri dell’organizzazione, purché essi credano e abbiano la certezza che 

l’impresa li aiuti a raggiungere delle positive esperienze di carriera o un intrinseco 

successo (Gaertner, Nollen, 1989; Lee, Maurer, 1997; citato in Zainal, Nasurdin, Chun 

Hoo, 2011). Dalla parte del datore di lavoro, invece, l’avanzamento in carriera di un 

individuo può, col tempo, migliorare le performance dell’organizzazione. Infatti, molti 
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studi hanno dimostrato che i dipendenti che sono maggiormente soddisfatti della propria 

carriera possono fornire un più efficace contributo alla performance aziendale (Peluchette, 

1993; Harter, Schmidt e Hayes, 2002). Anche in questo caso, la conoscenza della relazione 

tra il successo ed i suoi determinanti può aiutare i datori a disegnare adeguate politiche e 

sistemi di gestione della carriera. L’organizzazione pone maggiore attenzione ad aspetti 

estrinsechi del career success, come, ad esempio, i risultati raggiunti dal soggetto in 

termini di salario, posizione, promozioni e job performance, invece, i dipendenti si 

concentrano specialmente sulle caratteristiche intrinseche del career success, quali, ad 

esempio, la percezione della posizione raggiunta nell’azienda (Chen Yu, 2012). 

In tal senso, il successo di carriera combina insieme due elementi: uno oggettivo (o 

estrinseco) ed uno soggettivo (o intrinseco). Il real or objective career success è tangibile, 

estrinseco e tipicamente riflette il raggiungimento di risultati verificabili e visibili in aree 

quali la work performance, la retribuzione, la posizione, lo status, le skills, le promozioni e 

funge da standard per verificare i progressi in una società; è stato considerato per lungo 

tempo la caratteristica principale del career success in gran parte dei paesi (Srikanth e 

Israel, 2012). Esso, quindi, viene rappresentato considerando  aspetti culturali e sociali ed 

includendo fattori laterali (come la crescita della job security) e gerarchici (quali, ad 

esempio, le promozioni o un differente job title) (Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). A 

supporto di ciò, Arthur e Rousseau (1996) hanno mostrato che tra il 1980 ed il 1994 più del 

75% degli articoli sulla carriera pubblicati si sono concentrati esclusivamente sugli aspetti 

oggettivi. Successivamente, seguendo l’influenza di Hughes (1958), il quale sosteneva 

l’importanza di considerare anche un'altra prospettiva quando si valuta la carriera, gli 

studiosi hanno iniziato a porre l’attenzione anche sul subjective career success inteso come 

il successo sperimentato direttamente dalla persona coinvolta nella sua carriera e, quindi, 

una valutazione individuale di esso. È definito come un insieme di reazioni del singolo al 

dispiegarsi delle proprie esperienze lavorative ed è connesso con le sue percezioni riguardo 

al raggiungimento di traguardi futuri (Heslin, 2003; Heslin 2005; Harris, Ogbonna, 2006). 

È diventato un imperativo fondamentale della concezione moderna della carriera ed è 

comunemente espresso in termini di contributo alla società, bilanciamento lavoro/vita 

familiare, career satisfaction e senso di identità (Ituma, Simpson, Ovadje, Cornelius, 

Mordi, 2011; Srikanth e Israel, 2012).  

È importante sottolineare, inoltre, che i soggetti non valutano il proprio successo di carriera 

utilizzando esclusivamente criteri self-referent; molto spesso essi confrontano i risultati 

ottenuti nello svolgimento del proprio lavoro con quelli conseguiti da altre persone. A tal 



44 

 

scopo, quindi, Heslin (2003) ha proposto di considerare il subjective career success sia 

rispetto agli standard interni e agli obiettivi del singolo (self-referent criteria), sia rispetto 

ai risultati e alle aspettative di altri (other-referent criteria). 

 

 

2.5 Determinanti del Career Success 

 

    La comprensione dei fattori che influenzano il career success può aiutare gli individui a 

progettare una buona e corretta strategia di sviluppo della carriera (Ye, 2012). In letteratura 

sono stati analizzati diversi elementi in grado di predire il successo di carriera, i quali 

possono essere classificati in alcune categorie principali: demographic and human capital 

factors, proactive personality, individual personality variables, interpersonal process e 

organizational variables (Callanan, 2003; Supangco, 2011). 

    I demographic factors, tipicamente, includono l’età, il sesso, lo stato civile e le 

circostanze familiari. Diversi studi hanno dimostrato che l’età è un forte determinante del 

career success, specialmente nella sua forma oggettiva, indipendentemente dal sesso 

(Judge et al., 1995); che gli individui sposati raggiungono un più elevato livello di successo 

rispetto a coloro che non lo sono (Judge et al., 1995); che un manager maschio e bianco 

mostra un grado maggiore di career success rispetto alla controparte femminile e alle 

minoranze (Judge at al., 1995); e che, infine, lo stato civile e le circostanze familiari 

possono spiegare, in parte, il successo di carriera sia per i maschi che per le femmine 

(Tharenou, 1999; Saba e Lemure, 2002) (citato in Supangco, 2011; Mohd Rasdi, Ismail, 

Garavan, 2011). Altre ricerche mostrano che le differenze nel genere comportano 

trattamenti diversi nella retribuzione e nei risultati lavorativi; infatti, ad esempio, si è 

scoperto che i dipendenti maschi ricevono un salario più alto (Whitely, Dougherty e 

Dreher, 1991; Lobel e St. Clair, 1992 citato in Supangco, 2011). Shenav (1992), invece, 

mette in evidenza che le donne e gli uomini di colore hanno minori opportunità di 

conseguire promozioni in posizioni manageriali rispetto ai dipendenti maschi e bianchi 

(Supangco, 2011). Altri studi si sono concentrati sulla questione dello stato civile; in tal 

senso, è stato rilevato che i soggetti sposati ottengono un salario ed un numero di 

promozioni più elevato rispetto a coloro che non lo sono (Judge et al., 1995; Ng et al., 

2005 citato in Supangco, 2011). D’altra parte, i fattori demografici fungono anche da 

determinanti del successo di carriera soggettivo, oltre che di quello oggettivo come sopra 

sottolineato. Infatti, in letteratura si è scoperto che, indipendentemente dal sesso, i manager 
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sono generalmente più soddisfatti della propria carriera man mano che invecchiano 

(Chambers, 1999 citato in Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011); inoltre, anche la lunghezza 

del matrimonio è in grado di predire il career success; infatti, i dipendenti sposati in 

generale (Ng et al., 2005), ed in particolare le donne sposate (Punnet, 2005), risultano 

maggiormente soddisfatti rispetto a coloro che non lo sono, in quanto il matrimonio 

conferisce sicurezza e stabilizzazione (Kirchmeyer, 1998; Supangco, 2011).    

Gli human capital factors sono costituiti dal livello e dalla qualità dell’educazione, dalla 

lunghezza dell’incarico lavorativo, dalla continuous work history e dalla profondità delle 

esperienze professionali; questi elementi sono positivamente connessi con il career success 

(Judge et al., 1995 citato in Callanan, 2003). La human capital theory, infatti, afferma che i 

dipendenti con maggiore educazione e training experience ottengono un salario maggiore 

rispetto a coloro che non possiedono queste caratteristiche (Yu, 2012). Dunque, investire in 

capitale umano permette alle organizzazioni di ottenere una maggiore produttività, la quale 

aumenta in ragione al training, all’apprendimento di nuove skills e all’incremento di quelle 

esistenti (Becker, 1975 citato in Supangco, 2011). Diversi studi dimostrano che gli human 

capital factors influenzano le diverse misure del career success. Ad esempio, l’educazione 

è positivamente connessa con il grado di retribuzione corrente (Daley, 1996); elementi 

quali possedere un diploma MBA, avere una lunga esperienza lavorativa e una continuous 

work history influiscono positivamente sulla compensazione (Whitely, Dougherty e 

Dreher, 1991; Forret e Dougherty, 2004); infine, le esperienze professionali (Whitely, 

Dougherty e Dreher, 1991; Whitely e Coetsier, 1993) e la continuous work history sono 

anche collegate con il grado di promozioni conseguite (Whitely, Dougherty e Dreher, 

1991; Forret e Dougherty, 2004) (citato in Supangco, 2011). 

    Una persona che, invece, mostra una proactive personality è libera da forze esterne e 

costrizioni date dai mutamenti del contesto, identifica prontamente le opportunità, agisce 

per sfruttarle e mostra iniziativa e capacità di azione. Diverse ricerche evidenziano una 

relazione positiva tra questo atteggiamento ed il successo di carriera (Seibert et al., 1999 

citato in Callanan, 2003). Si è sottolineato, in tal senso, che un soggetto proattivo e 

orientato all’azione è guidato da un continuo desiderio di sfida e di raggiungimento degli 

obiettivi; esso può essere interpretato come un agente del cambiamento che lavora per 

trasformare la propria situazione e conseguire il successo (Callanan, 2003).  

      Alcune individual personality variables, quali, in particolare, il self-efficacy, il self-

esteem, la work motivation e le career aspirations, si è scoperto che sono in grado di 
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predire il career success (Judge e Higgins, 1999; Seibert e Kraimer, 2001 citato in 

Callanan, 2003; Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011).  

Il self-efficacy è considerato un elemento cognitivo centrale nell’esercitare un’influenza 

nelle azioni umane; esso, infatti, offre le basi per la motivazione personale, il benessere ed 

i raggiungimenti individuali. È stato provato che il self-efficacy ha un impatto ed un effetto 

positivo sul subjective e objective career success (Abele e Spurk, 2009). Brown e Lent 

(1996), infatti, sostengono che gli individui con un basso perceived efficacy influenzano la 

loro persistenza nel perseguire una particolare occupazione; inoltre, Bandura (1997) 

sottolinea che il grado con cui i soggetti possiedono confidenza con la loro abilità di 

fronteggiare situazioni complesse e difficili può influire sul successo di carriera e sul 

raggiungimento di una maggiore soddisfazione (Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). 

Il self-esteem si riferisce alle “managers’ beliefs and values about their self-worth with 

reference to their skills, knowledge, competencies and ability in their jobs and career” 

(Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). Esso è un importante fattore in grado di spiegare lo 

sviluppo di carriera e le partecipazioni individuali ad attività connesse con la carriera; 

inoltre, un alto self-esteem è in grado di prevedere il successo di carriera oggettivo e 

soggettivo. In tal senso, gli individui con un forte self-esteem percepiscono minori barriere 

allo sviluppo della propria carriera, mostrano una grande sicurezza e fiducia in sé nelle 

decisioni professionali che intraprendono e manifestano un focus significativo negli aspetti 

di pianificazione ed esplorazione della carriera (Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011; Yu, 

2012).  

La work motivation è definita come il numero di ore lavorate ed il grado di centralità 

dell’attività lavorativa per un soggetto e, quindi, il suo attaccamento al lavoro (Callanan, 

2003). Essa è una determinante del career success, in quanto un soggetto che mostra 

un’alta motivazione nell’attività lavorativa, interpreta il coinvolgimento nella carriera 

come un elemento centrale della propria vita e, di conseguenza, questo comportamento può 

condurre al successo (Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). 

Infine, le career aspirations rappresentano gli “individuals’ desires pertaining to career”; 

Schein (1996) suggerisce che esse modellano il viaggio professionale di una persona e 

Callanan (2003) evidenzia che esse sono in grado di spiegare il successo di carriera. Infatti, 

la chiave per gestire una carriera di successo è quella di intraprendere un percorso 

conforme ai valori personali, interessi e preferenze di vita di un soggetto (Callanan, 2003; 

Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). 
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In aggiunta, l’interpersonal process, rappresentato in particolare dal mentoring
5
, si è 

scoperto che influenza il career success. Il rapporto di mentoring, il quale include il 

coaching, il support e lo sponsorship, conferisce al soggetto con meno esperienza 

competenze e skills tecniche ed interpersonali e gli fornisce opportunità visibili che gli 

danno la possibilità di conseguire il successo nella sua carriera (Whitely, Dougherty e 

Dreher, 1991). Essere guidati da un mentore influenza positivamente la retribuzione 

(Whitely, Dougherty e Dreher, 1991; Whitely e Coetsier, 1993), il numero di promozioni 

(Wayne et al., 1999) ed il grado di salario (Daley, 1996) (citato in Supangco, 2011). 

Inoltre, il sesso del mentore incide sui risultati di carriera; in particolare, un mentore 

femmina influisce negativamente sul successo del mentee (Daley, 1996), invece un 

mentore maschio condiziona positivamente la sua compensazione (Ramaswami et al., 

2010) (citato in Supangco, 2011). 

Infine, le organizational variables sono i fattori a cui i ricercatori hanno posto meno 

attenzione. Esse includono tipicamente la dimensione dell’organizzazione, l’organizational 

socialization e l’organizational support  (Callanan, 2003). Whitely e Coetsier (1993) 

sostengono che la grandezza dell’azienda è correlata positivamente con il numero di 

promozioni e, quindi, con la possibilità di raggiungere il successo; essi, infatti, ritengono 

che una grande impresa abbia maggiori abilità nella retribuzione e possa offrire più 

opportunità di conseguire avanzamenti di carriera (Supangco, 2011).  

L’organizational socialization, invece, è definita come “the process through which 

managers learn and identify organizational and work role, expectations about future 

career and social knowledge in order to be a successful manager” (Mohd Rasdi, Ismail, 

Garavan, 2011). Anche essa è un determinante del successo di carriera. Ciò è dimostrato da 

vari studi, i quali hanno scoperto che la socializzazione deriva da dipendenti impegnati e 

produttivi (Chown, 2002), che esiste una relazione negativa tra l’organizational 

socialization e le intenzioni di turnover ed, infine, che emerge un rapporto positivo tra essa 

e le opportunità di carriera percepite dentro l’organizzazione (Bigliardi, Petroni, Ivo 

Dormio, 2005) (citato in Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). 

                                                 
5
 Il Mentoring è un rapporto che nasce al fine di supportare ed incoraggiare le persone a gestire il proprio 

apprendimento allo scopo di cercare di massimizzare il proprio potenziale, sviluppare skills, incrementare la 

performance. È un metodo di formazione che prevede l’attuazione di una relazione (formale o informale) tra 

un soggetto con più esperienza (senior, mentor) ed uno con meno esperienza (junior, mentee, protégé), al fine 

di far acquisire a quest'ultimo competenze in ambito formativo e lavorativo. Si configura come un percorso di 

apprendimento di medio - lungo termine guidato dal mentor, il quale funge volontariamente da guida e da 

supporto al mentee. SUPANGCO V.T. (2011), Organizational and Individual Determinants of Career 

Success of MBA Students in “Journal of International Business Research”, p. 116. 
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L’organizational support, infine, è interpretato come il “degree to which employees 

perceive their work organization to be concerned with their well-being and to value their 

contributions” (Mohd Rasdi, Ismail, Garavan, 2011). La organizational support theory 

afferma che il social exchange tra i contributi dei dipendenti all’organizzazione e le 

ricompense tangibili così come il benessere socio-emotivo possono condurre a risultati 

positivi in termini di successo sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Infatti, questi 

risultati positivi (quali, ad esempio, training, promozioni e aumenti del salario) vengono 

interpretati dai dipendenti come un segno di rispetto e di considerazione che l’azienda 

ripone nei loro confronti e questo può incrementare la fiducia, l’attrazione e la qualità della 

relazione che si instaura con essa. In tal senso, Rhoades e Eisenberger (2002) sottolineano 

che l’organizational support è positivamente correlato con l’opportunità di conseguire 

maggiori riconoscimenti, promozioni, salario e career satisfaction (Callanan, 2003; Mohd 

Rasdi, Ismail, Garavan, 2011).  

 

 

2.6 Objective e Subjective Career Success 

 

    Il salario, la crescita del salario e le promozioni sono gli indicatori oggettivi del career 

success maggiormente utilizzati e facilmente accessibili nelle organizzazioni. Queste 

misure oggettive hanno il sostanziale beneficio di essere prontamente reperibili da fonti 

esistenti, standardizzabili (almeno all’interno della singola azienda) e libere da self-serving 

e common-method variance, se raccolte con mezzi diversi rispetto all’autovalutazione. 

Esse, quindi, esprimono un raggiungimento verificabile, misurabile ed osservabile (Heslin, 

2003; Supangco, 2011). 

D’altra parte, i criteri oggettivi del successo di carriera presentano due fondamentali 

limitazioni: sono contaminated e deficient (Campbell, Dunnette, Lawler e Weick. 1970). In 

primo luogo, sono contaminati in quanto sono influenzati da fattori che vanno oltre il 

controllo del singolo. Come illustra Hollenbeck e McCall (2003), ogni paese differisce 

sostanzialmente per strutture di potere, sistemi di tassazione, stratificazione economica e 

sociale, situazione del mercato e norme e questo rende le misure oggettive difficilmente 

confrontabili tra stati diversi. Inoltre, all’interno di una società, le esperienze di successo 

oggettivo di lavoratori diversi (si pensi, ad esempio, ad un infermiere, un idraulico ed un 

taxista) sono fortemente influenzate da fattori esterni, quali le leggi sulla retribuzione, le 

condizioni del mercato del lavoro e la competizione; molto spesso, infatti, il salario e le 
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promozioni sono istituzionalizzati e, quindi, risentendo delle scelte prese dal singolo stato, 

sono contaminati da condizioni che non sono completamente controllabili dall’individuo. 

In secondo, sono deficient in quanto non sono in grado di catturare gli aspetti rilevanti del 

costrutto dell’objective career success. Ad esempio, le misure oggettive di performance, 

come la retribuzione o le promozioni, sono carenti poiché non riescono a cogliere altri 

elementi importanti, ma meno tangibili, della performance, come la customer satisfaction o 

il comportamento organizzativo (Heslin, 2003). Dunque, i criteri oggettivi sono anche 

deficient  in quanto non rappresentano completamente ciò che gli individui cercano di 

ottenere dalla propria carriera (Gattiker e Larwood, 1988; Sturges, 1999); essi desiderano 

conseguire anche risultati meno tangibili e soggettivi quali, ad esempio, un bilanciamento 

tra sfera lavorativa e familiare, un benessere emotivo, un senso di identità ed un sense of 

meaning dal loro lavoro. Di conseguenza, un’alta retribuzione o una promozione raggiunta 

non rendono necessariamente una persona orgogliosa e di successo (Hall, 2002); anzi, 

questo potrebbe causare anche reazioni opposte, come l’alienazione nella vita lavorativa e 

privata, così come sintomi depressivi. In tal senso, Friedman e Greenhaus (2000) hanno 

intervistato oltre 800 manager i quali hanno espresso la loro opinione sul grado di 

importanza di 15 potenziali indicatori del successo di carriera. Da quest’analisi sono state 

estrapolate le cinque dimensioni principali del career success: lo status, il tempo per sé, la 

sfida, la sicurezza e la sfera sociale. Ad eccezione dello status, questa ricerca mostra una 

considerevole enfasi sugli aspetti del subjective career success, i quali vanno oltre i 

risultati oggettivi di prestigio, potere, denaro ed avanzamento all’interno 

dell’organizzazione (Heslin, 2005).  

    La consapevolezza della carenza dei criteri oggettivi ha spinto gli studiosi ad 

incrementare le ricerche sulle misure soggettive. Indubbiamente le misure oggettive sono 

importanti, ma non rappresentano l’unico aspetto che un individuo desidera raggiungere. 

Egli si aspetta di ottenere dalla propria carriera molto di più di un’alta retribuzione o di una 

promozione; egli si attende, anche, di apprendere skills, di affrontare nuove sfide durante 

l’attività lavorativa e di trovare il giusto bilanciamento tra l’ambito lavorativo e quello 

familiare (Supangco, 2011). Inoltre, i cambiamenti organizzativi degli ultimi decenni 

hanno ridotto l’importanza, l’attrattività e l’opportunità offerta da gran parte degli 

indicatori tradizionali e oggettivi del career success; in particolare, fenomeni quali il 

ridimensionamento, le ristrutturazioni aziendali e l’outsourcing hanno diminuito lo scopo e 

la desiderabilità di una progressione gerarchica basata sul conseguimento di promozioni 

(Hall, 2002). Una recente intervista a 116 manager diplomati MBA, infatti, ha rivelato che 
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i 2/3 di essi non hanno intrapreso un percorso di carriera tradizionale, in quanto hanno 

perseguito una “protean career”, discontinua e non-lineare, scegliendo di gestire 

personalmente le proprie scelte di carriera. Di conseguenza, come sottolineato da Hall e 

Chandler (2005), gli aspetti soggettivi sono maggiormente significativi e rilevanti per 

coloro che decidono di assumersi la responsabilità di guidare da sé la propria carriera, in 

quanto essi sono in grado di riflettere i loro personali interessi e valori (Ituma, Simpson, 

Ovadje, Cornelius, Mordi, 2011).  

Il subjective career success è definito come “an individual’s reactions to his or her career” 

(Hughes, 1958). È tipicamente espresso in termini di apprendimento, bilanciamento 

lavoro/famiglia, career actualization e grado con cui i dipendenti riescono a conseguire i 

propri obiettivi e valori durante la loro carriera lavorativa (Srikanth e Israel, 2012). Il 

successo di carriera soggettivo è molto più di una semplice percezione interna 

dell’individuo che riflette le sue personali disposizioni nello sviluppo della posizione o 

della professione scelta; infatti, esso si riferisce ad una valutazione individuale sui 

progressi di carriera e sulla realizzazione dei risultati prefissati in confronto ai propri 

obiettivi, standard personali ed aspirazioni (Srikanth e Israel, 2012). I subjective criteria, 

quindi, riflettono i valori e le preferenze personali per, ad esempio, un certo livello 

retributivo, una sfida o un certo grado di job-security e che possono fungere da criteri 

fondamentali per interpretare i propri traguardi; essi, inoltre, pongono l’attenzione su 

risultati che non sono facilmente valutabili attraverso standard e valutazioni compiute da 

esperti. Il successo di carriera soggettivo è comunemente espresso attraverso la job 

satisfaction o la career satisfaction. Inizialmente molti studi hanno utilizzato la job 

satisfaction in quanto veniva considerata uno strumento in grado di approssimare il 

subjective career success. In tal senso, Judge, Higgins, Thoresen e Barrick (1999) 

sostenevano che, se un soggetto non era soddisfatto di gran parte degli aspetti del proprio 

lavoro, era improbabile che egli considerasse la propria carriera di successo, quindi, in 

ragione di ciò, la job satisfaction era in grado di rappresentare gli aspetti più salienti del 

subjective career success. La job satisfaction è definita come “the affect resulting from 

evaluating one’s job situation” (Dawis e Lofquist, 1984 citato in Heslin, 2005). 

Successivamente, gli studiosi si sono accorti che essa presentava alcune limitazioni se 

interpretata esclusivamente come indicatore del successo di carriera: innanzitutto, una 

persona potrebbe essere molto soddisfatta del suo impegno attuale, ma mostrare 

un’insoddisfazione nei confronti dei risultati di carriera raggiunti in precedenza; secondo, 

un soggetto potrebbe non apprezzare il lavoro che svolge, ma essere contento per le 
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prospettive di carriera che esso presenta; terzo, un lavoro gratificante con limitate 

opportunità future di carriera potrebbe rivelare un basso career success; infine, un 

individuo che pensa di possedere un alto successo di carriera potrebbe non considerare 

necessariamente la propria carriera meno di successo, se il lavoro che è stato avviato gli 

procura insoddisfazione. Di conseguenza, un’alta job satisfaction non conduce 

inevitabilmente al subjective career success, in quanto non considera aspetti quali la salute, 

le relazioni familiari, i valori personali, restando, invece, confinata esclusivamente alla 

valutazione del lavoro corrente che il soggetto sta svolgendo. In tal senso, il successo di 

carriera soggettivo coinvolge un arco di tempo più ampio e misura risultati anche legati 

alla sfera familiare e personale rispetto alla job satisfaction che si concentra 

esclusivamente sull’immediata attività lavorativa intrapresa. Sebbene la job satisfaction 

possa contribuire al subjective career success, essa è concettualmente distinta e non 

necessariamente connessa al successo (Heslin 2003; Heslin 2005; Ituma, Simpson, Ovadje, 

Cornelius, Mordi, 2011).  

In ragione di quanto sopra esplicitato, si utilizza la career satisfaction per valutare il 

successo di carriera soggettivo. Essa è definita come “the satisfaction one receives from 

internal and external aspects of one’s career, including income, advancement and 

development opportunities” (Greenhaus, Parasuraman, Wormley, 1990). Anche essa, però, 

presenta alcune problematiche. Infatti, molte scale sviluppate per misurare la soddisfazione 

di carriera presentano il limite di valutarla esclusivamente rispetto agli obiettivi che il 

soggetto si è prefissato. In tal senso, si pensi alla Career Satisfaction Scale di Greenhaus et 

al. (1990), la quale misura la soddisfazione ottenuta, ad esempio, nel livello di reddito, 

nell’avanzamento di carriera e nello sviluppo di nuove skills solamente rispetto alle 

aspirazioni di carriera del singolo. Similarmente, Peluchette e Jeanquart (2000) valutano il 

successo di carriera soggettivo servendosi di una scala che considera soltanto quanto 

ottenuto dal soggetto rispetto a quello che è il suo personale volere. Questi strumenti, 

quindi, sono potenzialmente carenti in quanto trascurano la naturale tendenza 

dell’individuo a confrontarsi con gli altri quando valuta i propri risultati di carriera (Heslin, 

2003).  

Di conseguenza, gli individui non intraprendono necessariamente in modo razionale le loro 

decisioni di carriera; molto spesso sono le percezioni personali ad influenzare il modo in 

cui la loro carriera evolverà nel tempo. Infatti, sempre più le persone costruiscono il 

proprio career success in modo soggettivo, trascendendo dai criteri oggettivi che hanno 

dominato la letteratura per molti anni (Hall, 2002 citato in Heslin, 2003).  
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    Infine, molti studi hanno cercato di indagare l’evoluzione della relazione tra objective e 

subjective career success nel tempo. Mentre è facilmente comprensibile che il objective 

success abbia un’influenza sull’evolversi delle esperienze di carriera soggettive e personali 

di un individuo, è anche concepibile che il subjective success abbia un’incidenza diretta sul 

modo in cui l’objective success evolverà nel tempo. In tal senso, molte ricerche si sono 

concentrate sullo studio di quali direzioni di influenza tra objective e subjective career 

success sono concepibili (Abele e Spurk, 2009). Diversi autori hanno supportato l’idea che 

il successo oggettivo influenzi quello soggettivo; hanno scoperto che il reddito e le 

promozioni predicono il lavoro e le attitudini di carriera (Locke, 1976; Gattiker e Larwood, 

1989); che il salario, lo status e le promozioni prevedono la career satisfaction (Judge et 

al., 1995; Schneer e Reitman, 1997); e che il reddito predice i cambiamenti nella 

soddisfazione di carriera in un intervallo di tempo compreso tra i 12 mesi (Raabe, Frese e 

Beehr, 2007) ed i 6 anni (Schneer e Reitman, 1997). Anche la direzione inversa della 

relazione, ovvero che le esperienze di carriera soggettive conducano ad un maggiore 

successo oggettivo, è concepibile ed è stata analizzata da molti ricercatori (Hall, 2002). In 

tal senso, il subjective success può rendere una persona maggiormente sicura di sé e può 

incrementare la sua motivazione e il suo goal-striving; questi effetti motivazionali possono 

a sua volta condurre ad un maggiore objective success nel tempo. A conferma di ciò, ad 

esempio, Marks e Fleming (1999) hanno sviluppato uno studio in cui hanno dimostrato che 

il subjective well-being è in grado di predire il reddito (Abele e Spurk, 2009). Abele e 

Spurk (2009), quindi, hanno messo in evidenza che il successo soggettivo è in grado di 

contribuire fortemente al successo oggettivo e ciò non deve essere sottostimato. Il 

subjective success è un obiettivo desiderabile per ogni individuo, ma è un concetto che 

cercano di raggiungere anche le organizzazioni. Un lavoratore che si sente personalmente e 

soggettivamente di successo diventa, di conseguenza, anche oggettivamente di successo e 

ciò è indubbiamente un vantaggio sia per il soggetto che per l’organizzazione (Abele e 

Spurk, 2009). 
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Tab. 2.3 – Objective e Subjective Career Outcomes 

Objective Career Outcomes 

(externally observable criteria) 

Subjective Career Outcomes 

(criteria based on individual evaluation) 

Pay and salary 

Promotion 

Career progress 

Acquisition and development of occupational 

skills and expertise 

Personal fulfillment/meaningful work 

Work-life balance/emotional well-being 

Contribution to Society 

Career Satisfaction and identity 

Fonte: Ituma, Simpson, Ovadje, Cornelius, Mordi, 2011 

 

 

2.7 Self- e Other-Referent Career Success 

 

    Nel 1954 Festinger ha introdotto la social comparison theory nella quale afferma che gli 

individui sono motivati a valutare i risultati che raggiungono e che tentano di farlo 

confrontando le proprie azioni ed esiti conseguiti con quelli di altri soggetti (Heslin, 2003). 

Successivamente, molti studi hanno cercato di validare ed estendere queste prime premesse 

di base. In tal senso, Wheeler et al. (1969) hanno confermato le ipotesi di Festinger, 

supportando l’idea che le persone si confrontano con altre che sono simili a loro ma che 

mostrano una performance leggermente inferiore, a causa del desiderio di ottenere 

un’immagine di sé caratterizzata da alte abilità e da una performance efficace. Jellison e 

Arkin (1977), invece, hanno notato che gli individui si preoccupano di trovare 

informazioni riguardanti le attitudini e le capacità di altri con i quali essi potrebbero essere 

in competizione o cooperare, al fine di ottenere una ricompensa. Infine, Mumford (1983) 

ha sostenuto che elementi quali le promozioni o gli aumenti possono fungere da forte 

incentivo per cercare di impegnarsi regolarmente in una social comparisons con i propri 

pari (Heslin, 2003). Queste teorie mettono in evidenza come per le persone sia importante 

cercare l’affermazione e l’approvazione degli altri e come, molto spesso, utilizzino i 

risultati lavorativi raggiunti dagli altri come punto di riferimento per valutare i propri. In 

ragione di questa tendenza degli individui a ricercare il confronto, è necessario porre 

attenzione anche sugli elementi di comparazione, oltre che sui valori e le aspirazioni del 

singolo, al fine di cogliere e misurare al meglio il career success. In tal senso, i risultati di 

carriera possono essere analizzati sia rispetto agli standard personali e obiettivi del singolo, 

sia sulla base dei risultati e delle aspettative degli altri (Heslin, 2005). 
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    I self-referent success criteria, quindi, riflettono gli standard e le aspirazioni individuali 

legate alla carriera, invece, gli other-referent success criteria riguardano la comparazione 

della carriera dell’individuo con uno standard esterno, quale, ad esempio, un gruppo o una 

persona di riferimento (Abele e Spurk, 2009).  

Nel dettaglio, Gattiker e Larwood (1988) sostengono che i self-referent success criteria 

rispecchiano le preferenze e i valori di fondo di un soggetto. L’aspirazione personale che si 

pone l’individuo può essere esclusivamente rispetto ad un suo volere soggettivo, come 

mostrare una maggiore preferenza per la solitudine o per la stimolazione sociale, oppure 

può anche riguardare un criterio oggettivo, quale, ad esempio, l’obiettivo di carriera di 

raggiungere un determinato salario annuale prefissato. Dato che non viene posta alcuna 

attenzione ai risultati conseguiti dagli altri, una persona che si impegna fortemente nel 

conseguimento delle proprie aspirazioni, è pienamente responsabile del suo successo di 

carriera, se riesce a raggiungerlo, ed è in grado di percepire quando la sua carriera non lo 

soddisfa, in quanto non è riuscito a realizzare i propri obiettivi. Bandura (1997) e Hall 

(2002), inoltre, mostrano che coloro che valutano il proprio successo in conformità ai 

propri standard e valori manifestano una maggiore soddisfazione rispetto a chi considera 

esclusivamente una ricompensa materiale; è proprio in ragione di ciò che questi autori 

sottolineano l’importanza di considerare i self-referent success criteria, al fine di valutare 

in modo più esaustivo il successo di carriera (Heslin, 2005). 

    Dall’altra parte, però, al fine di incrementare la validità dei costrutti (objective criteria e 

self-referent criteria) con cui si coglie il career success, Heslin (2003) ha messo in 

evidenza la necessità di introdurre gli other-referent success criteria. La letteratura 

esistente è ancora molto concentrata sui criteri oggettivi e self-referent, trascurando di 

considerare che le persone utilizzano molteplici punti di riferimento per analizzare il 

successo di carriera. In ragione di ciò, Heslin (2002) ha sottolineato l’esigenza per gli 

studiosi di adottare una visione più ampia del subjective career succes e, a tal scopo, ha 

proposto la taxonomy of career success criteria; ovvero, egli ritiene che un soggetto valuti 

il proprio career success servendosi di indicatori self-referent e other-referent. In 

particolare, egli sostiene che un individuo possa misurare il proprio successo di carriera sia 

rispetto alle aspettative e ai risultati connessi con l’attività lavorativa conseguiti da altre 

persone, sia in relazione alle proprie attese soggettive (Heslin, 2003).  

In una valutazione other-referent, quindi, un soggetto confronta la propria carriera con un 

riferimento esterno (persona o gruppo). Questo tipo di misurazione, però, non è priva di 

errori e ciò dipende dallo standard esterno che si utilizza come elemento di comparazione. 
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Un confronto con un lavoratore collocato ad un livello più alto produce un risultato 

differente rispetto ad una comparazione con colui che si trova più in basso. In tal senso, 

Wheeler e al. (1982) sostengono che è preferibile che un individuo confronti se stesso con 

coloro che possiedono un quadro di riferimento simile (Heslin, 2005). 

Al fine di dimostrare l’importanza di questi criteri, Heslin (2003) ha esplorato l’uso dei 

other-referent success criteria da parte di 71 studenti MBA part-time. Egli ha indagato il 

modo in cui essi valutano il successo di carriera ed, in particolare, come essi riconoscono il 

punto fin dove la loro carriera è di successo. Da quest’analisi è emerso che circa il 68% dei 

criteri utilizzati dai partecipanti sono other-referent, quali, ad esempio, “I am paid 

relatively well for my peer group” o “Other younger than me have done better career-

wise” (Heslin, 2005).  

I criteri other-referent sicuramente rappresentano una comparazione con i raggiungimenti 

conseguiti da altri individui, ma, si estendono oltre; in tal senso, essi comprendono anche 

un’interiorizzazione delle aspettative di altre persone. Gattiker e Larwood (1988), infatti, 

spiegano che “what we think that our families think can determine how satisfied we are 

with our career” (Heslin, 2005). Ciò, ad esempio, emerge in modo evidente nelle persone 

che, tra le molteplici possibilità disponibili, scelgono, invece, di seguire la tradizione 

familiare nello svolgimento di una determinata professione (medici, avvocati..); è molto 

probabile che questa decisione rifletta una combinazione di social learning e che questi 

soggetti adottino le aspettative e le attese di altri soggetti per loro importanti come criterio 

di valutazione del career success conseguito (Heslin, 2005). 

    Infine, si evidenzia che i criteri self- e other-referent appartengono al dominio oggettivo 

e soggettivo; infatti, il subjective career success comprende reazioni ad aspetti sia oggettivi 

(come il salario) sia soggettivi (come la soddisfazione) della carriera. Al fine di spiegare la 

potenziale differenza tra self- e other-referent criteria si pensi, ad esempio, a come si può 

drammaticamente modificare la soddisfazione di una persona, ottenuta grazie a dei bonus, 

in seguito alla conoscenza del bonus ricevuto dai suoi pari, oppure a come un soggetto può 

sentirsi sminuito dopo che aver appreso l’atteggiamento negativo della sua famiglia verso 

la sua carriera. La seguente tabella, quindi, illustra le potenziali correlazioni che possono 

emergere in base a quale dei due aspetti assume maggiore rilevanza e, dunque, suggerisce 

quali tipi di indicatori assumono predominanza nel modo in cui una persona valuta il 

proprio successo di carriera (Heslin, 2005). 
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Tab. 2.4 – Quattro tipi di subjective success criteria 

 Objective domain Subjective domain 

Self-referent domain 1. Objective/self-referent 

Examples: 

- My financial and promotion 

aspirations. 

2. Subjective/self-referent 

Examples: 

- My goals for work-life balance and 

fulfillment. 

Other-referent domain 3. Objective/other-referent 

Examples: 

- My colleagues pay and my social 

standing. 

4. Subjective/other-referent 

Examples: 

- My stimulation and fun, relative to 

my peers. 

Fonte: Heslin, 2005 

 

 

2.8 Le misure del Career Success 

 

    Una valida operazionalizzazione e misurazione del career success emerge come un 

prerequisito fondamentale ed imprescindibile per poter esaminare empiricamente i 

determinanti di questo costrutto o analizzare eventuali relazioni e correlazioni tra esso ed 

altre variabili (Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). La principale distinzione 

individuata tra le diverse misure del successo di carriera è quella tra objective measures e 

subjective measures (Boudreau, Boswell e Judge, 2001; Verbruggen, Sels e Forrier, 2007 

citato in Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). Il grado o il livello 

funzionale/manageriale (Judge, Cable, Boudreaud e Bretz, 1995; Kirchmeyer, 1998; 

Tharenou, 1999), il numero o la velocità nelle promozioni (Judge et al., 1995; Seibert, 

Crant e Kraimer, 1999; Tharenou, 1999), il salario (Judge et al., 1995; Seibert et al., 1999; 

Tharenou, 1999) e la progressione nel salario (Orpen, 1998; Wayne, Liden, Kraimer e 

Graf, 1999) sono gli indicatori comunemente utilizzati per misurare il successo di carriera 

oggettivo; la career satisfaction (Greenhaus, Parasuraman e Wormley, 1990) e la 

perception of career success (Wanous, Reichers, Hurdy, 1997; Heslin, 2003), invece, sono 

state sviluppate per cogliere il successo di carriera soggettivo (Dries, Pepermans, Hofmans, 

Rypens, 2009).  

    Nonostante la letteratura recente tenda ad enfatizzare sempre più l’importanza del 

subjective career success (Arthur et al., 2005), è indubbiamente necessario porre 

l’attenzione anche sulle misure più tradizionali ed organizzative del objective career 

success, al fine di rispondere in modo esaustivo al bisogno di conseguire una piena e 
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completa comprensione del successo di carriera ottenuto dagli individui (Dries, Pepermans, 

Hofmans, Rypens, 2009). 

    Il livello funzionale/manageriale esprime il livello raggiunto da un soggetto nella 

gerarchia dell’organizzazione. Sebbene sia un indicatore misurabile ed osservabile, il quale 

riesce in un certo modo a riflettere una comprensione sociale del successo di carriera, non è 

in grado di incorporare alcuni fattori che sono essenziali per valutarlo. In tal senso, quando 

si utilizza una misura assoluta, che confronta il livello funzionale di dipendenti che 

appartengono ad organizzazioni diverse con differenti strutture gerarchiche, è possibile 

incorrere in errori e deduzioni non esatte. Per ovviare al problema, sarebbe opportuno 

considerare il livello funzionale corrente dei soggetti in relazione al numero totale di livelli 

nella gerarchia dell’azienda (Kirchmeyer, 1998). Similarmente, il Managerial Achievement 

Quotient di Hall (1976) ed il Managerial Success Index di Luthans, Rosenkrantz e 

Hennessey (1985) hanno cercato di ridurre il problema della variabilità organizzativa, 

sforzandosi di incorporare i diversi livelli in un unico modello che presenta solo cinque 

livelli manageriali (Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). Ad esempio, invece, 

Abele e Spurk (2009) hanno cercato di valutare lo stato gerarchico attraverso tre variabili 

specifiche: permission to delegate work, 0 = no, 1 = yes; temporary project responsability, 

0 = no, 1 = yes; official leadership position, 0 = no, 1 = yes (Abele e Spurk, 2009). 

    Il numero di promozioni o la velocità nel conseguirle rappresentano un movimento verso 

l’alto raggiunto nella scala gerarchica dell’organizzazione da parte di un individuo. Anche 

questa misura essenzialmente presenta lo stesso problema di confronto del livello 

funzionale; infatti, una comparazione tra soggetti che appartengono ad aziende diverse può 

comportare giudizi non completamente corretti. Ogni organizzazione è specifica in quando 

presenta delle differenze nel numero di possibili movimenti verso l’alto che possono essere 

realizzati, in relazione al totale di livelli gerarchici presenti (Dries, Pepermans, Hofmans, 

Rypens, 2009).       

    Il salario e la sua progressione (ovvero una crescita lorda o netta nel pagamento del 

lavoro svolto all’interno di un’organizzazione) sono probabilmente le misure di objective 

career success più popolari e maggiormente utilizzate. Ad esempio, Abele e Spunk per 

valutare il successo oggettivo si basano sul monthly income before taxes, articolato in 13 

steps da “no income”, coded as 0; “less than €500”, coded as 0.5; “less than €1000”, coded 

as 1; e, poi, in steps da “less than €10000”, coded as 10; “more than €10000”, coded as 11 

(Abele e Spurk, 2009).  
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La validità di contenuto di queste misure, però, è stata a lungo dibattuta. Altman (1997) 

sostiene che il denaro sia il migliore indicatore del successo, in quanto non vi è nulla di più 

misurabile, quantificabile e perfetto di esso. Hall (1976; 2002), d’altra parte, ritiene che il 

salario rifletta le norme sociali usate per trarre un giudizio sul career success; dunque, esso 

è semplicemente un’approssimazione scelta per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

di carriera personali, materiali e finanziari (Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). 

Anche in questo strumento emerge un problema nel confronto; in tal senso, è possibile che 

due dipendenti, che si collocano al medesimo livello gerarchico, percepiscano un salario 

differente a causa del sesso, dell’incarico o del settore diverso. Ad esempio, alcuni studi 

hanno messo in evidenza che il reddito spesso cambia in base al settore in cui opera 

l’azienda (Carruth, Collier e Dickerson, 2004) e che le donne tendono a guadagnare meno 

degli uomini, anche se hanno raggiunto lo stesso livello funzionale o presentano la stessa 

career satisfaction (Kirchmeyer, 1998). Dunque, è necessario porre attenzione quando si 

decide di usare il salario come misura del successo, in quanto presenta una validità interna 

insoddisfacente e ciò può condurre a delle valutazioni errate nel momento in cui si 

analizzano le relazioni tra il career success e le altre variabili (Dries, Pepermans, Hofmans, 

Rypens, 2009). 

    Per cercare di superare alcuni dei limiti che gli indicatori sopra riportati presentano se 

impiegati singolarmente, recentemente, alcuni studiosi hanno sviluppato una misura 

integrativa del career success, denominata Managerial Career Success Measure (MCSM), 

la quale incorpora gli objective success criteria più comunemente utilizzati (Dries, 

Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). Il MCSM si basa sull’idea che un soggetto può 

essere giudicato di successo quando riesce a conseguire un numero massimo di movimenti 

verso l’alto in azienda nel minore intervallo di tempo. È uno strumento intra-organizzativo 

connesso ai concetti di fast-track careers e careers of advancement (Zabusky, Barley, 

1996; Altman, 1997 citato in Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). Si serve di tre 

sub-indicatori, il level indicator, il tenure indicator e la mobility indicator, i quali vengono 

moltiplicati tra di loro per ottenere un punteggio complessivo.  

Il level indicator (L), calcolato come Li = 
    

      
 , indica che il livello gerarchico raggiunto 

da un individuo al tempo i è compreso tra 1 (il più basso livello manageriale possibile 

nell’organizzazione) e lmax (il più alto livello manageriale possibile nell’organizzazione). È 

evidente che colui che è collocato al livello più basso, ottiene un punteggio pari a 0 e, 
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pertanto, esprime un’assenza di successo; un manager inizia a conseguire successo soltanto 

successivamente alla prima scalata gerarchica raggiunta. 

Il tenure indicator (Y), calcolato come Yi = 
            

    
 , determina il numero di anni che 

una persona lavora nell’azienda come manager al tempo i in relazione al numero massimo 

di anni che egli può operare nell’organizzazione come manager (ymax). In questo caso, gli 

autori suppongono che un soggetto possa lavorare complessivamente 45 anni, cioè dai 20 

ai 65 anni, in quanto prendono come riferimento le condizioni del mercato del lavoro 

adottate da gran parte dei paesi europei. 

Infine, la mobility indicator (M), calcolata come Mi = 
        

    
 , rappresenta il numero di 

movimenti verso l’alto ottenuti da un manager al tempo i. Il livello manageriale di partenza 

(ls) è dedotto dal livello corrente (li), in relazione con un valore assoluto che è considerato 

pari a lmax. 

Il MCSM al tempo i, quindi, combina queste tre variabili moltiplicandole tra di loro. 

Dunque, questo strumento, piuttosto che concentrarsi su un unico aspetto della carriera, 

integra insieme il livello gerarchico, la durata dell’incarico ed il numero di promozioni; 

inoltre, ognuno di questi elementi è valutato in modo relativo, consentendo in questo modo 

di ottenere anche un’informazione sulla velocità dell’avanzamento nell’organizzazione. È 

un indicatore chiaro, facile da calcolare, standardizzabile, oggettivamente osservabile 

nell’azienda e, quindi, privo di errori e condizionamenti personali. In tal senso, diverse 

analisi hanno dimostrato che presenta un accettabile livello di contenuto e di validità 

(Dries, Pepermans, Hofmans, Rypens, 2009). Anche il MCSM, però, mostra alcuni limiti: 

innanzitutto, essendo uno strumento intra-organizzativo, rende estremamente difficile e 

poco oggettiva la comparazione tra soggetti che appartengono ad aziende diverse;  

secondo, considerare la durata massima della vita lavorativa pari a 45 anni, è 

un’approssimazione non valida per tutti gli stati. 

    Per ciò che concerne le misure del subjective career success, la career satisfaction viene 

considerata un indicatore molto importante nell’esprimere la prospettiva intrinseca 

dell’individuo che analizza la carriera sulla base dei propri standard e percezioni (Srikanth 

e Israel, 2012); dato che un soggetto, quando valuta il proprio successo di carriera 

soggettivo, confronta i risultati conseguiti con i suoi personali obiettivi di carriera ed 

aspirazioni, è opportuno considerare anche la soddisfazione di carriera, in quanto è inclusa 

in questi career goals che egli si propone. 
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La career satisfaction è definita come il “level of overall happiness experienced through 

one’s choice of career” (Jen-Ruei Fu, 2010 citato in Srikanth e Israel, 2012); è, quindi, una 

valutazione individuale della carriera ed è connessa con l’idea che un soggetto, 

sviluppando competenze e abilità legate all’attività lavorativa che svolge, ottiene 

l’opportunità di raggiungere degli avanzamenti di carriera e ciò può condurlo alla 

soddisfazione. Dunque, il successo di carriera è influenzato da questa variabile, in quanto, 

quando gli individui misurano complessivamente il proprio successo non possono 

prescindere dalla sua considerazione, poiché riflette l’orientamento stesso del subjective 

career success (Srikanth e Israel, 2012). È in grado di esprimere una valutazione dei 

progressi individuali conseguiti attraverso il raggiungimento di differenti obiettivi di 

carriera (ad esempio, il reddito, l’avanzamento e l’incremento di skills) ed il career-related 

successes (in tal senso, un overall career success) (Spurk, Abele, Volmer, 2011). 

Nel tempo sono state svolte molte ricerche in questo tema e sono stati sviluppati diversi 

indicatori in grado di cogliere la career satisfaction; in tal senso, la Career Satisfaction 

Scale (CSS) introdotta da Greenhaus, Parasuraman e Wormley (1990) è lo strumento che, 

grazie a diversi studi che ne hanno validato il contenuto e l’utilizzo, viene comunemente 

scelto ed accettato al fine di determinare la soddisfazione e, quindi, analizzare il career 

success (Greenhaus, Parasuraman e Wormley, 1990). La CSS, infatti, ha il compito di 

valutare il grado con cui gli individui compiono dei progressi negli obiettivi di reddito, di 

avanzamento e di sviluppo di skills, così come nella generale soddisfazione connessa ai 

progressi di carriera ottenuti rispetto alle loro personali aspirazioni (Supangco, 2011). Nel 

dettaglio, la career satisfaction viene misurata attraverso cinque item, ai quali il soggetto 

deve esprimere il suo grado di accordo o disaccordo, servendosi di una scala 1 (strongly 

disagree) – 5 (strongly agree): “I am satisfied with the success I have achieved in my 

career”; “I am satisfied with the progress I have made towards meeting my overall career 

goals”; “I am satisfied with the progress I have made towards meeting my goals for 

income”; “I am satisfied with the progress I have made towards meeting my goals for 

advancement”; “I am satisfied with the progress I have made towards meeting my goals for 

the development of new skills”. La media delle risposte fornite dall’individuo mette in 

evidenza il punteggio di career satisfaction complessivo (Greenhaus, Parasuraman e 

Wormley, 1990).  

Successivamente, è stata introdotta un’altra scala, sviluppata da Judge, Higgins, Thoresen e 

Barrick (1999), la quale si pone l’obiettivo di spiegare il grado di soddisfazione dei 

partecipanti nei confronti di alcuni specifici aspetti dell’attività lavorativa. In particolare, la 
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career satisfaction viene analizzata attraverso i seguenti otto item, ai quali il soggetto deve 

attribuire un punteggio da 1 (dislike it very much) a 5 (like it very much):  “I am satisfied 

with which work involves interests”; “I am satisfied with my coworkers”; “I am satisfied 

because I can use my skills and abilities on my work”; “I am satisfied with supervision”; “I 

am satisfied with respect that others give to job”; “I am satisfied with ability to develop 

ideas on job”; “Satisfaction with job security”; “I am satisfied with my income from the 

job”. Questa misura presenta un accettabile livello di consistenza interna (α = 92) (Judge, 

Higgins, Thoresen, Barrick, 1999; Yu, 2012). È un indicatore affidabile ed in grado di 

fornire un buon giudizio complessivo sul successo di carriera individuale; tratta argomenti 

simili alla CSS, però, d’altra parte, si presenta come una scala maggiormente impegnativa 

e lunga nella compilazione; inoltre, è focalizzata esclusivamente su un criterio self-

referent, in cui il soggetto si limita esclusivamente a valutare la soddisfazione conseguita 

rispetto ai propri obiettivi personali; infine, è eccessivamente concentrata sull’argomento 

del lavoro e si focalizza poco sul tema della carriera e dei suoi avanzamenti. Dunque, 

permette di ricavare un’opinione sulla soddisfazione nel lavoro, più che sul successo di 

carriera (Yu, 2012).   

In ragione di quanto sopra esplicitato, attualmente la CSS è la misura scelta dalla maggior 

parte dei ricercatori, in quanto presenta anche un coefficiente alpha significativo, compreso 

tra i valori .83 e .89; a supporto di ciò, infatti, Arthur, Khapova e Wilderom (2005) hanno 

analizzato 20 studi e hanno scoperto che ben 14 di essi si sono serviti della CSS nelle loro 

analisi (Supangco, 2011). Inoltre, è l’indicatore più comunemente usato in quanto presenta 

buone proprietà psicometriche e, a parte l’item riferito al reddito, gli altri non presentano 

beta change. In particolare, diverse ricerche mostrano che è uno strumento affidabile per 

analizzare quantitativamente i cambiamenti individuali in un arco temporale di 5 anni; che, 

essendo un importante aspetto del subjective career success, è un costrutto relativamente 

stabile nella carriera di un professionista in un lasso di tempo dai 7 ai 12 anni dopo la 

laurea o il diploma; infine, che le differenze tra i soggetti nei valori iniziali sulla 

soddisfazione contribuiscono ai cambiamenti tra individui e, nel dettaglio, si è scoperto che 

una persona con un’alta career satisfaction iniziale ha un’alta probabilità di subire un 

profondo declino di essa nel tempo, poiché un eccessivo entusiasmo può successivamente 

condurre facilmente ad una delusione o a dei disappunti (Spurk, Abele, Volmer, 2011). 

La Career Satisfaction Scale, però, presenta il limite di permettere esclusivamente una 

valutazione self-referent, ovvero il soggetto confronta la soddisfazione raggiunta con i 

propri obiettivi ed aspirazioni personali; essendo una visione eccessivamente ristretta, in 
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quanto gli individui hanno la tendenza a comparare se stessi con gli altri, è stata 

successivamente introdotta una versione modificata della CSS, al fine di cogliere il career 

success anche in una prospettiva other-referent, ovvero allo scopo di analizzare come la 

carriera di un soggetto progredisce rispetto a quella di altri. La nuova CSS riprende il 

modello originale, ma prevede l’aggiunta di un ulteriore item, il quale fa riferimento agli 

stimoli intellettuali ottenuti nella carriera e viene valutata in una scala 1 (strongly disagree) 

– 7 (strongly agree) (Heslin, 2003). La differenza principale consiste nel fatto che oltre a 

comparare il successo complessivo, il reddito, l’avanzamento in carriera, le skills 

sviluppate, l’autonomia e gli stimoli intellettuali con le proprie personali aspirazioni, si 

confrontano le medesime variabili con ciò che hanno ottenuto persone a loro paragonabili 

(ad esempio: “I am satisfied with the success I have achieved in my career relative to my 

career peers”). A supporto di ciò, Seibert e Kramer (2001) riportano che questa nuova 

versione presenta un’accettabile consistenza interna (α = .83) (Heslin, 2003). Dunque, 

attraverso questo strumento, è possibile anche ottenere un giudizio sul successo 

relativamente a other-referent criteria score, oltre che una valutazione strettamente self-

referent. 

Abele e Spurk (2009), invece, nelle loro ricerche hanno introdotto altri due strumenti in 

grado di cogliere il subjective career success. Nel dettaglio, il self-referent subjective 

career success viene espresso in termini di overall job satisfaction, attraverso il seguente 

item: “All in all, how satisfied are you with your job at the moment?” ed il giudizio viene 

stabilito sulla base di una scala 1 (not at all) – 5 (absolutely). L’other-referent subjective 

career success, d’altra parte, viene analizzato sulla base di una comparazione tra un 

individuo ed un proprio pari. Viene misurato attraverso il seguente item “Compared with 

your former fellow graduates, how successful do you think your career development has 

been so far?” ed il soggetto deve esprimere il suo grado di accordo o di disaccordo, 

servendosi di una scala 1 (less successful) – 5 (more successful). Il grado di affidabilità è 

buono ed il suo Cronbach’s alpha è pari a .79 (Abele, Spurk, 2009).  

    Infine, un’ultima significativa misura del subjective career success è il perception of 

career success, il quale, al fine di cogliere una prospettiva complessiva del successo, viene 

analizzato in un’ottica self-referent e other-referent. 

Per misurare il perceived career success, alcuni autori hanno scelto di focalizzarsi su un 

indicatore sviluppato da Turban e Dougherty (1994). È uno strumento composto da quattro 

item, quali, ad esempio, “I am satisfied with the success I have achieved in my career” e 

“Compared to my peers, my career progress has been good”, ai quali il soggetto deve 
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esprimere il proprio parere, attraverso una scala 1 (not too successful) – 7 (very successful). 

È stato adottato da ricercatori importanti, come Kirchmeyer (1998; 2002) e Riordan 

(2007), i quali hanno dimostrato che questa misura presenta un significativo coefficiente di 

affidabilità pari a .92 e .82, rispettivamente. Inoltre, nello studio iniziale il Cronbach’s 

alpha era pari a .87 e già ciò sottolineava la sua forte attendibilità nel valutare il successo 

di carriera percepito (Kirchmeyer, 1998; Rasdi, Garavan, Ismail, 2011). 

Recentemente, il overall self-perception of Career Success viene misurato attraverso il 

seguente item: “Everything considered, how successful do you consider your career to 

date?” ed il punteggio viene dato dall’individuo attraverso una scala 1 (not too successful) 

– 7 (very successful). A supporto di questo strumento, Wanous, Reichers e Hudy (1997), in 

uno studio volto ad analizzare la validità di costrutto dei vari single-item della overall job 

satisfaction, hanno scoperto che esso è un buono ed affidabile indicatore del successo 

(Wanous, Reichers e Hudy, 1997; Heslin, 2003). 

Il overall Other-perception of Career Success, invece, si concentra sulla comparazione del 

career success del singolo con quello conseguito dai suoi colleghi collocati in una 

posizione pari. Viene misurato attraverso il seguente item: “Compared to your career 

peers, do you consider your career success to be…” ed il giudizio viene stabilito sulla base 

di una scala 1 (below average) – 7 (above average) (Heslin, 2003). 

Dunque, le misure del perceived career success sopra riportate sono caratterizzate da un 

contenuto molto simile ed entrambe sono dotate di un significativo livello di affidabilità; 

sono strumenti che vengono scelti indistintamente e, soprattutto, con gran frequenza dai 

ricercatori nelle loro analisi empiriche, in quanto sono in grado di fornire dei risultati validi 

ed attendibili sul successo di carriera ed, inoltre, sono facili da impiegare e da comprendere 

per il singolo.  

 

 

2.9 Conclusione 

 

    In conclusione, in questo capitolo si è voluto, innanzitutto, sottolineare come sia 

drammaticamente cambiata la concezione di carriera, in seguito al fenomeno della 

globalizzazione e del mutamento del contesto competitivo. Il modello tradizionale di 

carriera, inteso come il progredire di una sequenza lineare di posizioni in azienda, si svuota 

di significato, lasciando spazio ad una nuova idea di essa, in cui il focus è l’individuo come 

artefice responsabile delle proprie scelte lavorative. In primo luogo, nasce il concetto di 
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“boundaryless career”, ovvero di una carriera che si crea grazie allo sfruttamento di 

diverse opportunità lavorative che possono progredire anche al di là di un unico contesto 

lavorativo ed in cui il soggetto è indipendente da una singola organizzazione. Egli, quindi, 

pianifica e gestisce personalmente la propria carriera, la quale evolve senza una direzione 

prefissata in partenza o decisa dall’organizzazione stessa. Questo fenomeno è denominato 

“protean career”, in ragione del fatto che essa si plasma man mano grazie alla autonome e 

personali scelte intraprese da un individuo, al susseguirsi di sue esperienze professionali e 

di opportunità colte. In tal modo, si sviluppa un modello di carriera in cui il singolo assume 

piena centralità in quanto essa è guidata personalmente dalle sue aspirazioni, valori e 

priorità, senza alcuna dipendenza da condizionamenti esterni. Ed è proprio la coincidenza 

tra i propri desideri e valori e le decisioni intraprese che può favorire il conseguimento di 

un career success. Esso è interpretato come l’aspettativa che un soggetto ripone nelle 

proprie esperienze professionali; rappresenta una crescita ed una soddisfazione conseguita, 

la quale può derivare sia da aspetti intrinseci che estrinsechi. In tal senso, il successo di 

carriera combina insieme due elementi: uno oggettivo (o estrinseco) ed uno soggettivo (o 

intrinseco). L’objective career success è tangibile, estrinseco e tipicamente riflette il 

raggiungimento di risultati verificabili e visibili in aree quali la work performance, la 

retribuzione, la posizione, lo status, le skills, le promozioni; è stato considerato per lungo 

tempo la caratteristica principale del career success in gran parte dei paesi. Il subjective 

career success, invece, è inteso come il successo sperimentato direttamente dalla persona 

coinvolta nella sua carriera e, quindi, una valutazione individuale di esso. È definito come 

un insieme di reazioni del singolo al dispiegarsi delle proprie esperienze lavorative ed è 

connesso con le sue percezioni riguardo al raggiungimento di traguardi futuri. È diventato 

un imperativo fondamentale della concezione moderna della carriera ed è comunemente 

espresso in termini di contributo alla società, bilanciamento lavoro/vita familiare, career 

satisfaction e senso di identità. È importante sottolineare, inoltre, che i soggetti non 

valutano il proprio successo di carriera utilizzando esclusivamente criteri self-referent; 

molto spesso essi confrontano i risultati ottenuti nello svolgimento del proprio lavoro con 

quelli conseguiti da altre persone. A tal scopo, il subjective career success viene misurato 

sia rispetto agli standard interni e agli obiettivi del singolo (self-referent criteria), sia in 

confronto ai risultati e alle aspettative di altri (other-referent criteria). 

Di conseguenza, sono state introdotte molte tecniche per cogliere il successo di carriera, sia 

di carattere oggettivo che soggettivo. È importante impiegarle entrambe al fine di ottenere 

una comprensione complessiva del career success, dei suoi determinanti e delle relazioni 
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tra esso ed altre variabili. Esso, dunque, può essere misurato attraverso indicatori oggettivi, 

quali, ad esempio, il salario, il numero o la velocità di promozioni, il livello manageriale 

raggiunto; questi strumenti, però, presentano un limite significativo: è molto difficile 

comparare i risultati ottenuti tra organizzazioni diverse e, dunque, c’è il rischio di ottenere 

valutazioni ambigue e giudizi non completamente corretti. Pertanto, è necessario inglobare 

nello studio del successo di carriera anche criteri di tipo soggettivo, come la career 

satisfaction ed il perceived career success. Dato che un soggetto analizza il proprio career 

success sia rispetto alle proprie personali aspirazioni, così come relativamente alle attese e 

ai risultati conseguiti da altri individui, recentemente gli studiosi hanno ampliato queste 

misure, introducendo una valutazione che va oltre un giudizio strettamente self-report ma 

che, invece, ingloba anche il confronto con gli altri. In tal modo, si hanno degli indicatori 

in grado di fornire un giudizio valido, oggettivo e maggiormente completo sul livello di 

successo percepito da un singolo, anche in ragione del fatto che è possibile effettuare una 

comparazione con coloro che si trovano al suo stesso livello. Si è dimostrato che queste 

misure vengono ampiamente impiegate in molte ricerche date le buone proprietà 

psicometriche riscontrate e la loro facilità di impiego. Nonostante gli strumenti sviluppati 

finora mostrino una certa validità ed affidabilità di giudizio, è sicuramente importante 

continuare a muoversi nella direzione della ricerca, in quanto un avanzamento nelle 

conoscenze legate alla concettualizzazione e all’operazionalizzazione del successo di 

carriera può accrescere le scoperte teoriche e le analisi volte a comprendere, predire e 

facilitare le esperienze di career success (Heslin, 2005).  
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CAPITOLO 3 

LA LIFE SATISFACTION 

 

 

3.1 Un’introduzione alla Life Satisfaction 

 

    Per poter comprendere in modo esaustivo il tema della life satisfaction è, innanzitutto, 

necessario concentrarsi sull’argomento del subjective well-being, poiché la soddisfazione 

ne è una componente significativa. 

    A partire dagli anni ’50, differenti linee di ricerca si sono occupate del tema del 

subjective well-being (SWB). Un forte contributo è giunto dai sociologi e dai ricercatori 

sulla qualità della vita, i quali hanno indagato soprattutto le relazioni tra fattori 

demografici, quali il reddito ed il matrimonio, ed il benessere soggettivo (Bradburn, 1969; 

Campbell et al., 1976); gli studiosi dell’area della salute mentale, invece, si sono occupati 

del tema della salute, sostenendo l’idea che la salute mentale oltre l’assenza di sintomi di 

depressione ed angoscia, può anche includere la presenza di happiness e di life satisfaction 

(Jahoda, 1958); ancora, un’ampia influenza è pervenuta dagli psicologi della personalità 

che hanno studiato la personalità di persone felici ed infelici (Wessman, Ricks, 1966); 

infine, gli psicologi dell’ambito cognitivo si sono dedicati all’analisi di come l’adattamento 

possa influenzare i sentimenti del benessere (Brickman, Campbell, 1971; Parducci, 1995). 

Successivamente, questi diversi filoni sono stati riuniti in revisioni integrative realizzate da 

Diener (1984) e Veenhoven (1984), al fine di ottenere una letteratura coerente e corposa su 

questo tema (Diener, Oishi, Lucas, 2003). 

    In tal senso, la forte crescita degli studi nel campo del benessere soggettivo riflette 

l’ampia tendenza della società a concentrarsi sui valori del singolo, sull’importanza di una 

visione soggettiva nella valutazione della vita e sul riconoscimento che il benessere 

necessariamente include elementi positivi che trascendono l’esclusiva prosperità 

economica. I ricercatori del SWB, infatti, credono che i soli indicatori sociali non siano in 

grado di definire la qualità della vita, poiché le persone reagiscono differentemente ad 

analoghe circostanze ed analizzano le situazioni e le condizioni esclusivamente sulla base 

delle proprie aspettative, valori ed esperienze precedenti. Pertanto, sebbene gli indicatori 

sociali quali, ad esempio, il reddito o le statistiche sui crimini, siano rilevanti nelle 

discussioni sulla qualità della vita, gli elementi soggettivi sono essenziali. Infatti, dalle 
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diverse ricerche effettuate su alcuni campioni di individui emerge che il happiness e la life 

satisfaction vengono considerate due caratteristiche estremamente rilevanti da raggiungere 

e che sono ritenute molto più importanti del denaro (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999). 

Il campo del subjective well-being, dunque, racchiude un’analisi scientifica di come le 

persone considerano la propria vita, sia al momento attuale che per un lungo periodo, così 

come per gli anni passati. Questa valutazione include le reazioni emotive di un individuo 

agli eventi, il suo stato d’animo ed il giudizio che esso forma riguardo la propria life 

satisfaction, fulfillment e soddisfazione con riferimento ai domini del matrimonio e del 

lavoro (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999). È una misura della qualità della vita di un 

soggetto e della società in generale, al di là di indicatori strettamente economici e sociali. Il 

modo in cui i soggetti pensano e vedono la loro vita è essenziale per comprendere il 

benessere in una società che assegna importanza non soltanto all’opinione dei suoi leader 

ed esperti, ma a tutti i suoi membri (Diener, Oishi, Lucas, 2003). Pertanto, nel tempo è 

divento un concetto sempre più determinante in un mondo dove si desidera che una 

persona viva una vita appagante e soddisfacente e che questa lo sia secondo una propria 

valutazione personale e non esclusivamente sulla base di un giudizio esterno fornito dalle 

autorità politiche. In tal senso, si ritiene che il SWB sia una caratteristica essenziale di una 

buona società e di una buona vita (Kulshrestha, Sen, 2006). 

    Il subjective well-being comprende un’ampia categoria di fenomeni che includono le 

reazioni emotive, il dominio della soddisfazione ed il globale giudizio della life 

satisfaction. Ognuno di questi specifici elementi ha bisogno di essere studiato e capito nel 

giusto modo ed è proprio per questo motivo che il SWB viene visto come una generale 

area di interesse scientifico, piuttosto che come un singolo costrutto e che viene suddiviso 

in tre specifiche componenti, le quali necessitano di essere analizzate singolarmente 

(Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999). Nel dettaglio, il SWB viene ampiamente definito come 

“a subjective summation of the quality of an individual’s life by that person” (Diener, 

1984; Andrews, Robinson, 1991 citato in Alfonso, Allison, Rader, Gorman, 1996); si 

possono individuare tre dimensioni del benessere soggettivo che possono essere 

operazionalizzate e misurate: il positive affect, il negative affect e la life satisfaction. Le 

prime due riflettono la parte affettiva ed emotiva del benessere, invece, l’ultima rispecchia 

gli aspetti cognitivi e giudicativi (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). 

    Le componenti affettive includono la presenza dell’affetto positivo, come il happiness o 

i good feelings e l’assenza di affetto negativo, ovvero di sentimenti sgradevoli, come 

l’ansia o la rabbia. Gli stati d’animo e le emozioni, che insieme vengono etichettate come 
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“affect”, rappresentano una valutazione da parte di un soggetto degli eventi che si 

verificano durante la sua vita. In ragione di ciò, molti autori sostengono che le due 

dimensioni, ovvero l’affetto positivo e l’affetto negativo, devono essere analizzate e 

misurate in modo separato. Infatti, Diener e Emmons (1994) hanno scoperto che queste 

due forme di affetto si separano maggiormente man mano che l’arco temporale cresce; 

Diener, Smith e Fujita (1995), a sostegno di ciò, hanno anche identificato che questi due 

costrutti sono moderatamente correlati in modo inverso ma chiaramente separati e, quindi, 

che necessitano di essere misurati singolarmente (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999). 

    Le componenti cognitive, invece, vengono concettualizzate come “the intellectual 

evaluation of one’s life satisfaction either globally or with respect to specific life domains” 

(Pavot, Diener, 1993; Myers, Diener, 1995 citato in Alfonso, Allison, Rader, Gorman, 

1996). Esse, dunque, consistono in una valutazione riflessiva di un singolo sulla propria 

vita o su alcune circostanze della propria vita che sono state positive. Questa dimensione 

cognitiva viene studiata mediante misure di life satisfaction, poiché si richiede alle persone 

di considerare e di analizzare consapevolmente le condizioni della propria vita (Lucas, 

Diener, 1999). Essa viene descritta come un costrutto multidimensionale, il quale 

comprende diversi life domains che sono condivisi ed importanti per gran parte delle 

persone. In tal senso, Andrews e Withey (1976) hanno cercato di individuare quei domini 

che sono comunemente detenuti, relativamente ampi nel campo di applicazione e che 

hanno un significativo impatto nel benessere degli individui. Essi hanno trovato i seguenti 

concerns: job, family, outdoor recreation, self-efficacy, government, neighborhood; in 

aggiunta, hanno affermato che la global satisfaction è quello più critico. Diener (1984), 

invece, sostiene che “the domains that are closest and most immediate to people’s personal 

lives are those that most influence SWB”; self, income, job, relationship sono i domini 

della vita più importanti che egli identifica. Altri autori, come Frisch, Cronell, Villanueva e 

Retzlaff (1992), invece, indicano che esistono 17 aree della vita che costituiscono la 

componente cognitiva o di life satisfaction del benessere soggettivo. Essi includono, ad 

esempio, health, philosophy of life, work, learning, social service, love relationship, 

relationship with children, neighborhood (Alfonso, Allison, Rader, Gorman, 1996). 

Pertanto, emerge come sia importante analizzare in modo separato le componenti del SWB 

al fine di ottenere una chiara e significativa valutazione di esso, in quanto sono concetti che 

appartengono a due sfere molto differenti e parzialmente indipendenti, le quali richiedono 

metodologie e strumenti di misurazione specifici. In particolare, in questo elaborato si pone 

l’attenzione sulla dimensione cognitiva della life satisfaction, essendo un tema ampiamente 
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discusso in letteratura, anche nella sua relazione con le competenze dell’emotional 

intelligence (Pavot, Diener, Suh, 1998). 

 

 

3.2 Definizione di Life Satisfaction 

 

    Attualmente il tema della life satisfaction è ampiamente studiato dagli psicologi, dai 

sociologi e dagli economisti. Gli psicologi si occupano principalmente della relazione tra le 

caratteristiche personali e la soddisfazione nella vita (Klonowicz, 2001; Fogle et al., 2002; 

Hagberg et al., 2002); i sociologi, dall’altra parte, indagano il rapporto tra essa ed i fattori 

connessi alle condizioni sociali, incluso le condizioni di vita e di lavoro individuali e le 

circostanze a livello di società (Campbell et al., 1976; Veenhoven, 1996); infine, gli 

economisti rappresentano la branchia di ricerca più recente in questo campo. Essi cercano 

di comprendere le associazioni tra la life satisfaction e gli aspetti legati alla ricchezza 

economica di un paese (Blanchflower, Oswald, 2004) (Martikainen, 2008). 

Il costrutto della life satisfaction, pertanto, viene impiegato per diversi scopi: 

a) Misurare la quality of life
6
: il principale e più elementare utilizzo dei dati della life 

satisfaction è quello di stimare la qualità della vita all’interno di un paese o di un 

gruppo sociale, al fine di individuare problemi sociali e fissare possibili interventi 

politici. 

b) Monitorare i progressi sociali nel tempo: in tal senso, se il livello di soddisfazione 

medio cresce, ciò suggerisce che la qualità della vita di un paese o di un gruppo sociale 

è migliorata, invece, se è diminuita, ciò manifesta dei problemi e, quindi, la 

conseguente necessità di soluzioni per superarli. 

c) Policy-evaluation: la soddisfazione nella vita viene anche impiegata per valutare gli 

effetti politici, in particolare quelli di una politica sociale volta ad incrementare la 

qualità della vita. L’esito di un intervento può essere misurato attraverso i cambiamenti 

                                                 
6
 Il termine “quality of life” denota due significati: primo, “the presence of conditions deemed necessary for a 

good life”; secondo, “the practise of good living as such”. Quando ci si riferisce esclusivamente a livello di 

società, si può applicare soltanto la prima definizione. In tal senso, quando in un paese la qualità della vita è 

povera, vuol dire che mancano le condizioni essenziali, quali, ad esempio, il cibo, l’abitazione, le condizioni 

sanitarie. A livello di singolo individuo, invece, entrambi i significati sono importanti. Infatti, quando una 

persona non ha una buona vita, ciò può indicare che gli mancano cose ritenute indispensabili oppure che egli 

non sta crescendo e prosperando. Queste due condizioni non necessariamente coincidono. Un soggetto può 

essere ricco e popolare ma può provare uno stato di preoccupazione e malessere, oppure può essere povero ed 

isolato, ma tuttavia star bene mentalmente e fisicamente (Veenhoven, 1996). 
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nella soddisfazione prima e dopo, oppure dalle differenze in essa tra i beneficiari e i 

non-beneficiari. 

d) Identificare le condizioni per una good life: è uno dei più interessanti usi dei dati della 

life satisfaction volto a validare empiricamente le condizione per una good life ed una 

good society. In tal caso, molti studi hanno analizzato la soddisfazione, considerando le 

differenze socio-economiche come il reddito, l’educazione e l’occupazione, poiché è 

un argomento molto significativo per eventuali interventi sociali (Veenhoven, 1996). 

    La soddisfazione, dunque, è uno stato d’animo. È una valutazione di un qualcosa di 

specifico e si riferisce sia al “contentment” che all’”enjoyment”. Essa può essere sia 

evanescente che stabile nel tempo (Veenhoven, 1996).  

In particolare, la life satisfaction è una componente cognitiva del subjective well-being, che 

viene rappresentata come “a global assessment of a person’s quality of life according to 

his chosen criteria” (Diener, 1985); si riferisce, quindi, al “degree to which an individual 

judges the overall quality of his/her life as a whole favourably” (Veenhoven 1991). In altre 

parole, quanto ad una persona piace la vita che sta conducendo. Essa, come sostengono 

Bradley e Corwyn (2004), riflette sia il punto fin dove i bisogni di base sono soddisfatti, sia 

il grado fino a cui la varietà di altri obiettivi viene vista come raggiungibile. Da questa 

prospettiva, è ragionevole pensare che la realizzazione di molti goals non può che condurre 

ad un incremento della soddisfazione. Beutell (2006), inoltre, sostiene che la life 

satisfaction è correlata con una migliore salute fisica e mentale, con la longevità e con altri 

eventuali risultati che vengono considerati positivi in natura. In aggiunta, Chow (2007) 

rafforza l’idea di Beutell, affermando che il miglioramento del livello di soddisfazione può 

dare luogo ad uno stato di salute complessivo maggiore, e questo può essere identificato 

all’interno di un arco temporale di tre anni. La life satisfaction, poi, è influenzata da 

numerosi aspetti, chiamati life domains, i quali possono essere classificati in due categorie: 

i micro-social life domains (o individual living conditions) che includono elementi quali le 

condizioni di lavoro, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione finanziaria della 

famiglia; i macro-social life domains (o societal conditions) che, invece, comprendono 

concetti come la governmental performance, la crescita del benessere e l’uguaglianza 

economica (Martikainen, 2008).  

Nel dettaglio, i giudizi su come un individuo è soddisfatto dipendono dal confronto delle 

sue condizioni con quelli che egli fissa come standard appropriati, in quanto li definisce 

personalmente; infatti, essi non sono esternamente imposti (Diener, Emmons, Larsen, 

Griffin, 1985). La soddisfazione nella vita, pertanto, si raggiunge quando una persona 
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valuta la propria vita e scopre che essa abbraccia gli standard che egli stesso ha stabilito 

per la propria esistenza. A supporto di ciò, molteplici studi hanno indagato sul sentimento 

di insoddisfazione che emerge quando c’è una discrepanza rispetto ai propri obiettivi. Si è 

dimostrato che maggiore è la discordanza tra ciò che un soggetto desidera ed il successo 

corrente nel raggiungere ciò che egli vuole, e minore è la propria life satisfaction. Infatti, 

alcune teorie mostrano che la soddisfazione è funzione delle condizioni di vita oggettive di 

un individuo (ad esempio, l’età o il reddito), delle discrepanze oggettive (ad esempio, tra 

ciò che guadagna una persona e ciò che guadagna il suo vicino) e delle discrepanze 

percepite (ad esempio, tra la vita che uno ha e la vita che vorrebbe). Le discrepanze tra la 

vita corrente e la vita desiderata sono tra i migliori predittori della soddisfazione nella vita 

nel suo complesso e rispetto a specifici ambiti della vita stessa, quali la soddisfazione con 

gli amici, con i figli, nei rapporti di famiglia (Michalos, 2004 citato in Lavallee, Maurine 

Hatch, Michalos, Mckinley, 2007).  

    Recentemente, il termine life satisfaction viene spesso utilizzato come sinonimo di 

happiness (in linea con il pensiero di Veenhoven, 1991) e di subjective well-being 

(seguendo l’idea di Diener, 1984), anche se, come sopra esplicitato, sono dei costrutti ben 

diversi. Infatti, la life satisfaction pone l’enfasi sugli aspetti soggettivi del concetto, invece 

il happiness si riferisce anche ad un objective good; d’altra parte, il SWB considera un 

sentimento corrente o uno specifico sintomo psicopatico, all’opposto, la soddisfazione 

coglie una valutazione della vita nel suo complesso. Pertanto, un giudizio complessivo 

della vita coinvolge tutti i criteri più rilevanti per la mente di un individuo: ad esempio, 

“how good one feels”, “how well expectations are likely to be met and how desiderable 

various factors are deemed to be”, ecc. L’obiettivo, quindi, è quello di un’analisi della life-

as-whole, non di una sua specifica area, quale, ad esempio, l’impiego lavorativo; 

l’enjoyment nel lavoro può aggiungere valore all’apprezzamento della vita, ma non può 

costituirlo (Veenhoven, 1996).  

La valutazione della vita, inoltre, può differire per diversi aspetti. Una prima differenza è 

nella certainty: molte persone sono discretamente certe di come considerano la propria 

vita, invece altre sono afflitte da dubbi; una seconda riguarda quanto i giudizi sono well 

formed: alcuni giudicano intuitivamente, altri, piuttosto, si impegnano in elaborate 

contemplazioni; una terza è nella stability: diversi soggetti mantengono il proprio giudizio 

nel tempo, invece, altri sono più inclini a cambiare idea. Ovviamente, una incerta ed 

instabile valutazione denota ugualmente la life satisfaction, anche se è meno preziosa come 

indicatore della qualità della vita. Ancora, un giudizio sulla vita è probabile che non sia 
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sempre equamente appropriate, a causa di percezioni che possono distorcere in vario modo 

la realtà, come, ad esempio, attraverso l’auto-inganno o il miss-attribution. Una 

inappropriate life-satisfaction è ancora una life satisfaction, anche se una valutazione 

distorta della vita non può che essere meno significativa come indicatore della qualità della 

vita. In tal senso, il concetto di life satisfaction non si limita alla valutazione che viene 

considerata corretta dagli altri, ma, in sostanza, si affida al giudizio proprio di un individuo 

(Veenhoven, 1996).  

 

 

3.3 I determinanti della Life Satisfaction 

 

    Come sostengono molti studiosi, quali Diener, Suh, Lucas e Smith (1999; 2000), la life 

satisfaction comprende diversi importanti life domains. In tal senso, si possono distinguere 

due principali dimensioni, i micro-social life domains ed i macro-social life domains, che 

influenzano la soddisfazione.  

    Tra i micro-social life domains si individuano alcune variabili principali, quali il reddito, 

la subjective health, l’educazione, la religione, il supporto sociale, lo stato civile e le 

condizioni di lavoro, le quali fungono da determinanti della life satisfaction. Di seguito, si 

analizzano nel dettaglio (Veenhoven, 1996). 

Il reddito è probabilmente uno dei fattori maggiormente studiati in letteratura. Seghieri, 

Desantis e Tanturri (2006) assumono che un alto livello di reddito è implicitamente 

associato con un’alta life satisfaction, poiché quando esso ed i consumi crescono, un ampio 

numero di bisogni può essere conseguito e, quindi, per definizione, una maggiore 

soddisfazione può essere ottenuta. Ancora, molti ricercatori sostengono che sopra un certo 

livello, il reddito non ha più un effetto extra nella life satisfaction, dato che i bisogni di 

base sono stati raggiunti ed esso, dunque, non ha più una reale utilità (Schyns, 2002). Un 

meccanismo in grado di influenzare gli effetti del reddito sulla soddisfazione è quello degli 

standard. In accordo con Diener e Lucas (1999), la satisfaction degli individui nei vari 

domini della vita è determinata dalla comparazione tra i propri standard e quelli fissati da 

soggetti a loro simili. In particolare, l’influenza degli standard sul rapporto tra reddito e 

soddisfazione è identificabile soltanto all’interno dei neighbourhood borders; in tal senso, 

si può indicare che l’effetto, causato da quanto ottenuto dai propri vicini, è più forte per le 

persone che socializzano molto frequentemente con essi, ma non per quelli che, invece, si 
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relazionano spesso con parenti, amici al di fuori del vicinato o persone che lavorano con 

loro (Bjornskov, Dreher, Fischer, 2006; Martikainen, 2008).  

Anche la subjective health è connessa con la life satisfaction. Molti studi mostrano che i 

report che riportano una buona salute fisica dei soggetti sono connessi con un alto livello di 

soddisfazione. Brief, Butcher, George e Link (1993) sostengono che la perceived health è 

fortemente in relazione con il subjective well-being, invece l’objective health è solo 

debolmente correlata. Una possibile spiegazione è fornita da Diener, Suh, Lucas e Smith 

(1999), i quali dichiarano che le self-rated health measurements non riflettono soltanto la 

condizione fisica attuale, ma anche il livello di emotional adjustment di un soggetto. Le 

persone tendono ad utilizzare cognitive coping strategies, le quali li possono indurre a 

formare un’immagine positiva del proprio stato di salute, anche se, ad esempio, sono 

disabili o si trovano in una situazione di povertà. Skolnik (2007), inoltre, afferma che lo 

sviluppo economico promuove una maggiore salute sia a livello individuale che di società 

in generale. Egli, infatti, ritiene che i miglioramenti negli indicatori sulla salute derivano da 

progressi tecnici come lo sviluppo di nuovi vaccini o di pratiche salvavita, ma menziona 

anche che la crescita del reddito è correlata ad una maggiore salute e ad un’aspettativa di 

vita più lunga. Ciò è in linea con il pensiero di Bloom e Canning (2005), i quali sostengono 

che un livello di reddito più alto richiede maggiori ordini per beni e servizi che 

promuovono una buona salute, come, ad esempio, una migliore nutrizione, acqua potabile 

o una buona qualità dei servizi igienicosanitari. Dunque, la crescita e lo sviluppo 

economico sono connessi con un miglioramento delle condizioni di salute di una 

popolazione e, di conseguenza, ciò ha un effetto positivo sulla life satisfaction 

(Hutchinson, Simeon, Bain, Wyatt, Tucker, LeFranc, 2004; Martikainen, 2008).   

In accordo con Diener, Suh, Lucas e Smith (1998), si individua una piccola ma 

significativa correlazione tra l’educazione e la life satisfaction. Essi spiegano che 

l’educazione può influenzare la soddisfazione, consentendo agli individui di conseguire 

progressi nel raggiungimento dei propri obiettivi o di adattarsi ai cambiamenti; i soggetti 

che mostrano un alto livello di educazione e di reddito sperimentano anche una maggiore 

life satisfaction, poiché essi appaiono più ottimisti nelle loro prospettive future e hanno 

attese più realistiche per la propria vita in generale. Inoltre, scoprono che l’educazione e la 

soddisfazione sono influenzate dalla ricchezza nazionale. In tal senso, è emerso che 

l’effetto dell’educazione è più forte in coloro che percepiscono un basso reddito. Questa 

scoperta, supportata anche da Worell (2002), sottolinea che l’educazione è maggiormente 

connessa con la life satisfaction nelle nazioni povere e negli individui con un basso livello 
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di reddito. Questi soggetti, infatti, riescono a valorizzare e ad apprezzare l’esperienza 

dell’educazione in modo più profondo e significativo rispetto a coloro che ne possono 

accedere in modo universale e facile. In aggiunta, egli afferma che coloro che si trovano in 

una difficile situazione economica ottengono una maggiore life satisfaction 

dall’educazione poiché questo traguardo supera le loro aspettative su ciò che avrebbero 

raggiunto (Pavot, Diener, Suh, 1998; Hutchinson, Simeon, Bain, Wyatt, Tucker, LeFranc, 

2004). 

Come dimostrato da molti autori, anche  la relazione tra la religione e la life satisfaction è 

generalmente positiva. In particolare, si individua una correlazione tra la soddisfazione e la 

religious attitude, la church attendance ed il tempo speso nelle attività religiose. In 

aggiunta, si è scoperto che le esperienze religiose possono offrire un sense of meaning 

nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, durante i maggiori periodi di crisi (Dorahy, Lewis, 

Duze e Sibiya, 1998 citato in Martikainen, 2008). Similarmente, Fauteux (1990) suggerisce 

che la religione può essere un modo per affrontare ciò che crea ansia e per incoraggiare una 

persona ad avere più fiducia nel gestire la propria vita con maturità e consapevolezza 

(Martikainen, 2008). 

Per quanto riguarda il social support, invece, numerosi studi sostengono che una buona 

relazione con gli altri, quali, ad esempio, partner, parenti, amici, vicini e colleghi, è la 

maggiore fonte di life satisfaction. Nel dettaglio, la famiglia è sicuramente la più affidabile 

forma di supporto da cui un soggetto può dipendere se ha bisogno di un aiuto. Anche gli 

amici possono fornire un importante sostegno, ma solo una minoranza di persone si affida 

a vicini o colleghi di lavoro se manifesta la necessità di un appoggio. Inoltre, come 

spiegato da Antonucci, Lansford e Akiyama (2001), l’interazione con gli altri rende gli 

individui maggiormente integrati nella società e, quindi, più legati con la famiglia, con gli 

amici e con la comunità; questa connessione sociale, dunque, può migliorare sia la loro 

salute mentale e fisica, sia il loro grado di soddisfazione (Hutchinson, Simeon, Bain, 

Wyatt, Tucker, LeFranc, 2004). 

Da numerose ricerche nazionali ed internazionali, poi, emerge una positiva relazione tra il 

matrimonio e la life satisfaction. Questa scoperta è stata supportata soprattutto da Diener, 

Gohm, Suh e Oishi (2000), i quali, sulla base della precedente letteratura, concludono che 

gli individui sposati riportano una soddisfazione consistentemente migliore rispetto a 

coloro che non lo sono e, quest’ultimi mostrano una life satisfaction maggiore rispetto a 

coloro che sono divorziati o separati. Una possibile ragione è stata fornita da Shapiro e 

Keyes (2008), i quali sostengono che il matrimonio rappresenta un contratto sociale che 
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lega insieme due soggetti in un intimo rapporto che può essere stress-buffering e 

socialmente integrativo e che, quindi, può fornire maggiori benefici fisici e mentali (Pavot, 

Diener, Suh, 1998; Martikainen, 2008). 

Infine, l’ultima variabile legata ai micro-social life domains riguarda le condizioni di 

lavoro. Clark e Oswald (1994) individuano che l’effetto di essere disoccupato è 

significativamente e negativamente correlato con la life satisfaction, in quanto crea nelle 

persone una minore stima in se stessi ed un ridotto sentimento di controllo della propria 

vita. In aggiunta, l’assenza di lavoro è collegata con la perdita di alcuni aspetti importanti 

del vivere l’ambiente di lavoro, quali la condivisione di esperienze e di idee, la 

partecipazione ad obiettivi e propositi, la dimostrazione della propria identità e del proprio 

stato personale (Darity e Goldsmith, 1996 citato in Veenhoven, 1996). Pertanto, l’essere 

occupato in un’attività lavorativa influenza positivamente la life satisfaction; il lavoro, 

infatti, è un requisito fondamentale per la soddisfazione e genera un beneficio per la salute 

fisica e mentale, così come per il benessere complessivo, poiché esso è un elemento 

centrale nell’identità di un individuo e nel suo ruolo e status sociale. Anche la lunghezza 

del contratto di lavoro influenza la life satisfaction. In tal senso, Scherer (2006) sostiene 

che gli impieghi che hanno una durata limitata costituiscono una fonte di insicurezza e di 

precarietà per il lavoratore e per la sua famiglia. I contratti a tempo determinato conducono 

ad una carriera instabile, ad un alto rischio di disoccupazione, a minori possibilità di 

compiere scalate verticali in azienda, a retribuzioni più basse, a condizioni di lavoro più 

povere e a minori investimenti in attività di training e, di conseguenza, ad una minore life 

satisfaction per il soggetto (Martikainen, 2008).  

    Tra i macro-social life domains, invece, è importante sottolineare l’influenza dei fattori 

politici, economici ed istituzionali sulla soddisfazione nella vita. In dettaglio, diversi studi 

sottolineano che l’analisi degli effetti di cinque specifici domini della vita, quali il 

benessere di una nazione, la crescita del benessere, l’ineguaglianza economica, 

l’aspettativa sociale e la libertà politica, mostra che la life satisfaction è alta nei paesi che 

sono relativamente ricchi, che hanno una distribuzione equa del reddito, che presentano un 

welfare state ben sviluppato e che manifestano un’assenza di costrizioni politiche. Dunque, 

non è solamente il benessere economico di una nazione a giocare un ruolo significativo 

sulla soddisfazione, ma anche le aspettative sociali, le buone performance di governo e la 

disposizione all’assistenza sanitaria. Infatti, si è scoperto che le persone sono molto più 

soddisfatte se vivono in un paese dove le previsioni di vita sono alte, il tasso di mortalità 

infantile basso, la credibilità del governo forte ed in cui la libertà di associazione è 
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presente, i diritti rispettati e le opportunità garantite (Haller e Hadler, 2006; Bohnke, 2008 

citati in Martikainen, 2008).  

I fattori politici, quindi, incidono sulla vita degli individui e costituiscono degli importanti 

determinanti della life satisfaction. In particolare, il sistema politico, l’ideologia, la 

struttura di governo e le specifiche esperienze storiche, come, ad esempio, i cambiamenti 

di regime nel tempo, condizionano il benessere complessivo e la soddisfazione. 

Specificatamente, i cittadini si attendono un sistema politico che conduce ad 

un’allocazione dei beni e delle risorse in linea con le loro preferenze. Questi fattori, poi, 

influiscono anche su che cosa gli individui si aspettano, almeno economicamente, per il 

futuro, in quanto anche questo elemento contribuisce alla soddisfazione. In aggiunta, i 

soggetti che si fidano dei propri concittadini e del proprio social benefits system e che 

valutano positivamente i servizi sociali che la propria società sviluppa, mostrano una 

maggiore soddisfazione complessiva della vita rispetto a coloro che sono critici nei 

confronti del paese in cui vivono (Bjornskov, Dreher, Fischer, 2006). 

Per quanto riguarda i fattori economici, il livello e la varietà dei consumi di beni pubblici e 

privati, la posizione reddituale di un soggetto e le sue attese sul flusso di reddito futuro 

incidono sulla life satisfaction, poiché un alto livello di queste variabili può innalzare il 

livello di benessere complessivo percepito da un singolo. Le possibilità di consumo 

dipendono dal livello di reddito individuale, dall’apertura al commercio di un paese e dalla 

fornitura da parte del governo di beni pubblici, come infrastrutture ed educazione. Questi 

elementi non sono determinanti solamente per il consumo attuale di una nazione, ma 

fungono anche da base per una futura prosperità economica che, di conseguenza, può 

incidere sulla soddisfazione (Bjornskov, Dreher, Fischer, 2006). 

Infine, anche i fattori istituzionali possono influire sulla life satisfaction. In generale, le 

istituzioni forniscono l’impostazione per compiere delle transizioni di mercato di successo 

ed assicurano il funzionamento di strutture ed di amministrazioni; inoltre, aiutano ad 

affrontano le difficoltà della quotidianità e forniscono delle linee guida per una vita 

migliore. In dettaglio, sono la governance, l’interazione sociale tra cittadini ed il 

patrimonio culturale, le istituzioni formali ed informali che incidono in modo significativo 

sulla soddisfazione. Una buona governance caratterizzata da legalità, da trasparenza e da 

assenza di corruzione è correlata positivamente con la life satisfaction, poiché un’alta 

qualità di essa rassicura gli individui e li rende meno soggetti a situazioni di ansia, di 

incertezza e di paura. Riguardo le istituzioni che influenzano l’interazione tra cittadini, 

sono le norme ed i network che incidono positivamente sulla soddisfazione. Una forte 
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coesione e connessione sociale ed un’alta fiducia verso le strutture di governo e le 

decisioni dei propri rappresentanti, infine, possono influire sulla life satisfaction, intesa nel 

senso che essa è positiva se le persone percepiscono le proprie istituzioni come oneste ed 

efficaci (Hutchinson, Simeon, Bain, Wyatt, Tucker, LeFranc, 2004). 

    In conclusione, è emerso come siano eterogenee e molteplici le variabili che fungono da 

determinanti della life satisfaction. Sebbene vi siano, come sopra esplicitato, diversi fattori 

che influenzano la soddisfazione delle persone, è indubbio che vi siano delle variazioni 

nella varietà e nel modo in cui essi incidono sulla life satisfaction, poiché questi dipendono 

dalla fase di vita che un soggetto sta attraversando (Diener, Oishi, 2004), dalla sua classe 

sociale (Bradley, Corwyn, 2004) e dai valori sociali in cui crede (Park, Huebner, 2005) 

(Martikainen, 2008). 

 

 

3.4 Le misure della Life Satisfaction 

 

    A partire dagli anni ’70 è cresciuto con maggior vigore l’interesse per l’area del 

subjective well-being e ciò ha condotto ad un continuo sviluppo di strumenti in grado di 

misurare le diverse componenti del SWB. Le prime misure spesso consistevano in single-

item, che si avvalevano di Likert-type response format (Andrews, Withey, 1976; Fordyce, 

1977); esse erano semplici, dotate di alta affidabilità e validità ma non adatte a cogliere in 

modo profondo tutte le componenti del SWB (Pavot, Diener, Suh, 1998). In particolare, le 

prime scale realizzate presentavano diversi problemi: primo, molte di esse erano state 

progettate e designate solo per una popolazione geriatrica; secondo, non erano in grado di 

fornire un giudizio esclusivo sulla life satisfaction, ma, spesso, coglievano anche aspetti 

della sfera affettiva del SWB (ad esempio, la scala Life Satisfaction Index di Neugarten, 

Havighurst e Tobin includeva anche fattori come l’apatia e l’entusiasmo) (Diener, 

Emmons, Larsen, Griffin, 1985). In ragione della comprensione che questi strumenti non 

valutavano solo la soddisfazione, gli studiosi hanno iniziato ad analizzare la life 

satisfaction in modo separato ed indipendente rispetto all’affetto positivo e negativo, 

distinguendo, in tal modo, la dimensione cognitiva da quella affettiva. È emerso, così, il 

bisogno di introdurre delle scale più complesse, caratterizzate da multi-item, in grado di 

misurare la life satisfaction come un processo cognitivo-giudicativo. È importante, però, 

sottolineare che in quegli anni molti studiosi avevano anche realizzato delle misure che 

volevano esaminare la soddisfazione nella vita nel suo complesso, ma che, in realtà, si 
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concentravano soltanto su specifici domini di essa. Ad esempio, erano disponibili scale che 

si occupavano della soddisfazione sessuale di un individuo (Davidson, Hoffman, 1986; 

Hudson, Harrison, Crosscup, 1981), della soddisfazione sociale o del tempo libero (Beard, 

Ragheb, 1980; Sarason, Levine, Basham, 1983) della relationship/marital satisfaction 

(Locke, Wallace, 1959; Spanier, 1976), della job satisfaction (Smith, Kendall, Hulin, 1969; 

Weiss, Dawis, England, Lofquist, 1967) o della school satisfaction (Sandler, 1981; Starr, 

Betz, Menne, 1983) ecc. Sebbene esse erano state ideate per scopi clinici o di ricerca, 

presentavano alcuni limiti che ne restringevano l’utilizzo in certi contesti: primo, molte di 

esse erano molto più complete di quello che era necessario per gli studi che dovevano 

essere compiuti (ad esempio, scale che prevedevano alcune centinaia di item non erano 

adatte come strumenti di screening e non fornivano dati più significativi rispetto a quelle 

che contenevano pochi item); secondo, avevano proprietà psicometriche spesso 

questionabili e discutibili e, quindi, non in grado di fornire informazioni cliniche valide; 

terzo, gran parte di esse erano applicabili esclusivamente ad una determinata popolazione 

(ad esempio, alcune erano adatte ad una popolazione geriatrica, ma non ad un campione di 

adolescenti o viceversa); infine, erano specifiche di una particolare area della 

soddisfazione, nella quale si riuscivano ad ottenere ricche indicazioni, ma, si perdevano 

tutti i dati legati alle altre sfere della vita individuale (Alfonso, Allison, Rader, Gorman, 

1996). 

    Dati i limiti sopra esplicitati, il primo strumento multi-item sviluppato è la Satisfaction 

With Life Scale (SWLS) di Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985); è una misura valida 

ed affidabile che, nonostante i vari tentativi di modifica intrapresi negli anni, ancora oggi 

viene scelta in gran parte delle ricerche, poiché è sintetica, breve e di facile comprensione. 

Questa scala è stata progettata attorno all’idea di capire quali subjects bisogna considerare 

nella valutazione complessiva della vita di un soggetto per poter cogliere il concetto della 

life satisfaction. In un’iniziale fase di costruzione questo strumento era composto da ben 48 

self-report item, che comprendevano temi legati alla soddisfazione della vita di un 

individuo, ma anche espressioni connesse all’affetto positivo e negativo. Di seguito, gli 

affect items sono stati eliminati, in quanto non pertinenti con l’analisi strettamente 

connessa alla soddisfazione e, di conseguenza, sono stati lasciati solo 10 item. Poi, a causa 

di un’alta similarità semantica tra questi, essi sono stati ridotti ai seguenti 5, formando così 

la SWLS definitiva: in most ways my life is close to my ideal; the conditions of my life are 

excellent; I am satisfied with my life; so far I have gotten the important things I want in 

life; If I could live my life over, I would change almost nothing; ad essi una persona deve 
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esprimere il proprio grado di accordo o di disaccordo servendosi di una scala 1 (strongly 

disagree) – 7 (strongly agree). Dalle varie ricerche risulta che la SWLS è dotata di 

desiderabili proprietà psicometriche, in quanto le correlazioni tra i vari item sono comprese 

tra i valori .61 e .81, mostrando, in tal modo, un buon livello di consistenza interna e di 

affidabilità. Inoltre, altri studi suggeriscono che essa è un ottimo strumento da impiegare in 

clinical settings, poiché permette di ottenere dei validi risultati. Infine, lascia i rispondenti 

liberi dall’influenza dei vari domini della life satisfaction (ad esempio, la health or 

material wealth) e dei diversi feeling state (ad esempio, la solitudine) (Diener, Emmons, 

Larsen, Griffin, 1985). 

    Successivamente, dato che si era compresa l’importanza della SWLS nel cogliere la life 

satisfaction, alcuni ricercatori si sono impegnati nel cercare di introdurre delle modifiche o 

delle variazioni ad essa, al fine di ottenere una comprensione sempre maggiore del 

fenomeno analizzato. 

    In tal senso, nel 1996 è stata introdotta la Extendend Satisfaction With Life Scale 

(ESWLS) di Alfonso, Allison, Rader e Gorman, la quale nasce con l’intento di misurare la 

soddisfazione della vita di un individuo nei diversi life domains in modo efficiente, cioè 

con un numero modesto di domande. Essa, quindi, è un brief multiple domain life 

satisfaction instrument che può essere applicato ad un’ampia varietà di popolazione e che 

può fungere da utile metodo da aggiungere al quadro degli strumenti sulla soddisfazione da 

impiegare nelle ricerche e nelle analisi cliniche. La ESWLS è un’estensione della SWLS di 

Diener et al. (1985) che si pone l’obiettivo di cogliere anche altri domini della 

soddisfazione della vita. Inizialmente, la versione originale prevedeva di misurare la life 

satisfaction in cinque aree principali: general life, social life, sexual life, relationship e self. 

Ognuna di esse veniva valutata attraverso cinque item ed il soggetto doveva esprimere il 

proprio giudizio servendosi di una scala 1 (strongly disagree) – 7 (strongly agree). 

Dunque, era composta da 25 item totali attraverso i quali l’individuo manifestava il proprio 

grado di accordo o di disaccordo. In dettaglio, gli item riferiti alla general life altro non 

erano che quelli che componevano la SWLS di Diener et al. (1985). Per le altre aree, 

invece, questi cinque item originali sono stati replicati con qualche piccola modifica; ad 

esempio “In most ways my life is close to my ideal” diventa “In most way my social life (o 

sexual life o relationship o actual self) is close  to my ideal”. In un secondo momento, 

inoltre, sono state aggiunte quattro subscale che misurano la soddisfazione nelle seguenti 

quattro aree: physical appearance, family life, school life e job. La scelta di questi domini 

deriva da un’analisi di ricerche precedenti che mostrano come essi siano le aree più critiche 
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della vita di gran parte della popolazione e che, quindi, siano applicabili alla maggior parte 

delle persone e siano connessi fortemente con la general life satisfaction. La versione 

corrente, pertanto, è formata da 50 item, in cui ogni subscale è composta da 5 item ad 

eccezione di quella sulla job satisfaction che ne include 10. Ogni individuo deve indicare il 

proprio giudizio attraverso una scala 1 (strongly disagree) – 7 (strongly agree). È uno 

strumento dotato di affidabilità, infatti le varie analisi svolte mostrano che può essere 

impiegato da gran parte della popolazione, ha un’eccellente consistenza interna ( da α = .81 

a α = .96) e ha una forte stabilità (da .74 a .87). La ESWLS può essere utilizzata in modo 

effettivo in ricerche che si pongono l’obiettivo di investigare la relazione tra i diversi 

domini della soddisfazione della vita ed una particolare area di interesse. È, in tal senso, un 

metodo versatile, poiché una o più subscales possono essere impiegate sulla base della 

natura dello studio che si sta svolgendo. Inoltre, gli autori credono che abbia un potenziale 

per un impiego nel campo clinico, in quanto ritengono che possa essere usata al fine di 

ottenere una valutazione globale della life satisfaction o di alcuni dei suoi domini di un 

paziente in cura per monitorare, in tal modo, i cambiamenti nella soddisfazione che 

avvengono durante il corso della terapia. Presenta, però, alcuni limiti: primo, è una scala 

composta da ben 50 item, pertanto, è molto lunga da compilare e richiede ai rispondenti un 

forte impegno; secondo, non si può applicare ad una popolazione troppo giovane o troppo 

anziana, poiché alcune aree, come quelle sulla vita sessuale, sul lavoro o sulla scuola, non 

sono adeguate; terzo, è molto dispersiva in quanto analizza molti aspetti della vita di un 

soggetto; infine, non coglie solamente la life satisfaction nel suo insieme, ma, si occupa 

anche di specifici domini della vita, non permettendo di trarre un giudizio complessivo ed 

uniforme (Alfonso, Allison, Rader, Gorman, 1996). 

    In seguito è stata introdotta un’ulteriore versione della SWLS, la Temporal Satisfaction 

With Life Scale (TSWLS) di Pavot, Diener e Suh (1998), in quanto si è compresa 

l’importanza di considerare anche la dimensione temporale al fine di valutare la life 

satisfaction passata, presente e futura di un individuo. L’esigenza di considerare l’aspetto 

temporale emerge in ragione al fatto che gli item della SWLS di Diener et al. (1985) sono 

ambigui da questo punto di vista; in particolare, l’item “If I could live my life over, I would 

change almost nothing” appare chiaramente orientato al passato, mentre gli altri quattro si 

riferiscono al momento attuale, e ciò rende queste subscales debolmente legate tra di loro. 

Il riferimento al tempo, invece, può aiutare le persone a focalizzarsi su uno specifico 

periodo e, in tal modo, si possono ridurre le possibilità di incorrere in potenziali errori. La 

TSWLS, quindi, permette una maggiore comprensione del livello passato, presente e futuro 
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della soddisfazione globale di una persona; in particolare, consente di esaminare le 

esperienze di life satisfaction che attraversano diversi periodi di tempo o di analizzare la 

life satisfaction nei soggetti che hanno sperimentato o previsto significativi cambiamenti 

nella propria vita, i quali possono mettere in evidenza chiari contrasti nel livello di 

soddisfazione tra i diversi lassi temporali. Si pensi ad un adolescente, il quale può avere un 

livello medio di life satisfaction nella propria vita corrente, ma prevedere un’alta 

soddisfazione verso il proprio futuro. Dunque, senza un’analisi separata del passato, 

presente e futuro, non è possibile comprendere al meglio queste differenze. In dettaglio, 

questo strumento è composto da 15 item, ai quali l’individuo deve esprimere il proprio 

grado di accordo o di disaccordo, servendosi di una scala 1 (strongly disagree) – 7 

(strongly agree). Comprende i 5 item dell’originale SWLS di Diener et al. (1985) ed, in 

aggiunta, prevede l’inserimento di 5 item paralleli relativi alla past life satisfaction e 5 

paralleli legati alla future life satisfaction. Ad esempio, “I am satisfied with my life” 

diventa “I am satisfied with my life in the past” per la dimensione passata e “I will be 

satisfied with my life in the future” per quella futura. 

I diversi studi mostrano che questa misura presenta un alto livello di consistenza sia interna 

che temporale, è affidabile e stabile e, quindi, è in grado di offrire il potenziale per una 

completa considerazione della global life satisfaction. Gli autori ritengono che sia molto 

importante considerare l’aspetto temporale a causa dei seguenti motivi: primo, permette 

una valutazione della life satisfaction più chiara, data l’aggiunta di una struttura temporale 

definita; secondo, è possibile effettuare una misurazione molto più comprensiva e 

caratterizzata anche da un potere predittivo; infine, consente ai rispondenti di formulare 

risposte più accurate, in quanto considera i specifici contesti temporali, e ciò può ridurre 

potenziali risultati poco affidabili. Presenta, però, i limiti di essere una scala un po’ troppo 

lunga e di non concentrarsi soltanto sulla soddisfazione al momento corrente nella vita, 

rischiando, in tal modo, di non ottenere un giudizio significativo, in quanto un soggetto 

può confondersi tra gli stati d’animi vissuti nei diversi periodi temporali; inoltre, misurare 

la soddisfazione futura è poco utile in quanto è espressione esclusiva di un desiderio e di 

un’aspettativa di una persona. 

In tal senso, le diverse ricerche effettuate mostrano che, nonostante le ulteriori versioni 

introdotte, la SWLS è la scala maggiormente utilizzata nelle analisi empiriche, in quanto è 

breve, sintetica, facile da impiegare e focalizzata esclusivamente sulla life satisfaction 

complessiva e sulla current life dell’individuo. Inoltre, è uno strumento con buone 
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proprietà psicometriche, affidabile ed in grado di fornire risultati validi ed attendibili sulla 

life satisfaction complessiva di un singolo. 

 

 

3.5 Conclusione 

 

    In conclusione, in questo capitolo si è voluto, innanzitutto, porre l’attenzione sulla 

definizione di subjective well-being, in quanto la life satisfaction ne è una parte 

fondamentale. Nel dettaglio, il SWB viene interpretato come “a subjective summation of 

the quality of an individual’s life by that person” ed è caratterizzato da tre dimensioni che 

possono essere operazionalizzate e misurate: il positive affect, il negative affect e la life 

satisfaction. Le prime due riflettono la parte affettiva ed emotiva del benessere, invece, 

l’ultima rispecchia gli aspetti cognitivi e giudicativi. Le componenti affettive includono la 

presenza dell’affetto positivo, come il happiness o i good feelings e l’assenza di affetto 

negativo, ovvero di sentimenti sgradevoli, come l’ansia o la rabbia, invece, le componenti 

cognitive vengono concettualizzate come “the intellectual evaluation of one’s life 

satisfaction either globally or with respect to specific life domains” e vengono identificate 

dalla life satisfaction.  

    La life satisfaction, quindi, è una variabile che viene impiegata per comprendere quanto 

ad una persona piace la vita che sta conducendo e viene definita come il “degree to which 

an individual judges the overall quality of his/her life as a whole favourably”. Essa è 

influenzata da numerosi aspetti, chiamati life domains, i quali possono essere classificati in 

due categorie: i micro-social life domains (o individual living conditions) che includono 

elementi quali le condizioni di lavoro, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione 

finanziaria della famiglia e i macro-social life domains (o societal conditions) che, invece, 

comprendono concetti come la governmental performance, la crescita del benessere e 

l’uguaglianza economica (Martikainen, 2008). Essi fungono da determinanti in grado di 

predire la soddisfazione complessiva nella vita. 

Per cogliere la life satisfaction raggiunta da un individuo sono state introdotte, nel tempo, 

numerose scale che si pongono l’obiettivo di cercare di misurarla. Lo strumento fino a 

questo momento più accreditato ed ampiamente impiegato dai ricercatori è la Satisfaction 

With Life Scale di Diener et al. (1985). È un metodo valido ed affidabile, dotato di 

desiderabili proprietà psicometriche e di un buon livello di consistenza interna. È breve, in 



83 

 

quanto è composto da soli 5 item, è veloce da compilare per i rispondenti ed i risultati sono 

di facile interpretazione. 

In tal senso, essendo una scala sviluppata parecchi anni fa, si auspica la necessità di 

intraprendere continui studi ed indagini volte ad individuare nuove misure di life 

satisfaction o a migliorare ed aggiornare quelle già esistenti. Qualche tentativo è già stato 

compiuto, ma è sicuramente significativo porre in atto una sistematica ricerca in tale 

materia, poiché la soddisfazione è un tema centrale nella vita di ciascun individuo. 
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CAPITOLO 4 

LA RICERCA EMPIRICA: COMPETENZE, CARRIERA E 

SODDISFAZIONE 

 

 

4.1 Introduzione 

 

    Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo mutamento del contesto competitivo e 

del mercato del lavoro che ha fatto emergere la necessità di concentrarsi su temi fino a 

prima poco studiati. Per operare efficacemente ed efficientemente nell’ambiente lavorativo 

odierno, alle persone è richiesta maggiore autonomia e responsabilità, flessibilità e capacità 

di adattamento. I ruoli e le posizioni nell’organizzazione non sono più stabili ed immutabili 

ma emerge un individuo artefice delle proprie scelte lavorative, dinamico e proattivo 

creatore della propria carriera. Sono proprio questi cambiamenti che hanno evidenziato 

l’importanza di focalizzarsi sulle competenze trasversali, in quanto sono il discriminante 

che un lavoratore deve mostrare per conseguire una performance superiore o eccellente; in 

questo ambiente competitivo dinamico ed incerto, pertanto, non sono più sufficienti le 

esclusive caratteristiche tecniche e professionali necessarie per svolgere una specifica 

mansione, ma è determinante il possesso di skills legate alla sfera emotiva, in quanto, si è 

dimostrato che rappresentano una fonte di vantaggio sia per il singolo che per l’azienda. Le 

competenze trasversali (o dell’intelligenza emotiva), però, per lungo tempo non sono state 

considerate dai ricercatori, poiché non se ne era compresa la rilevanza; solo recentemente 

sono stati sviluppati numerosi studi volti ad esaminare l’impatto delle competenze 

dell’emotional, social e cognitive intelligence sul career success e sulla life satisfaction. In 

tal senso, la ricerca che viene illustrata in seguito è volta ad integrare e ad approfondire la 

conoscenza finora raggiunta su questo argomento, cercando di comprendere il ruolo delle 

competenze trasversali nel predire il successo di carriera e la soddisfazione nella vita. 

 

 

4.2 Obiettivi generali ed ipotesi 

 

    Recentemente, i ricercatori stanno cercando di approfondire il tema delle competenze 

trasversali (o dell’intelligenza emotiva), in quanto si è dimostrato che ricoprono un ruolo 
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decisivo nel predire il conseguimento di una performance superiore o eccellente. Inoltre, 

diversi studi hanno messo in luce che esse fungono da determinanti del career success e 

della life satisfaction. L’obiettivo di questa sezione dell’elaborato, quindi, è quello di 

innestarsi all’interno della letteratura sul tema delle competenze trasversali, esaminando il 

ruolo che esse ricoprono nel predire il successo di carriera e la soddisfazione nella vita. In 

dettaglio, la ricerca parte da un campione di manager, di cui si è tratto le informazioni sulle 

tre principali variabili oggetto dell’analisi, al fine di rilevare il percorso di carriera 

intrapreso da ciascuno di essi ed il loro grado di soddisfazione relativo alla sfera 

professionale e personale. In tal senso, lo scopo di questo studio è quello di verificare quali 

competenze possono essere identificate come fattore di supporto e di facilitazione nel 

percorso professionale di un manager e nella sua vita personale. In quest’analisi, pertanto, 

si individuano due variabili dipendenti, il career success e la life satisfaction, ed una 

variabile indipendente, le competenze. In particolare, si vuole analizzare la relazione tra le 

competenze trasversali ed il successo di carriera e la relazione tra le competenze trasversali 

e la soddisfazione nella vita. Il legame tra queste competenze ed il career success è già 

stato indagato da diversi autori, i quali hanno dimostrato che esse svolgono un ruolo 

importante nel conseguimento del successo, in quanto possederle permette di manifestare 

delle capacità cruciali, quali, ad esempio, una maggiore sicurezza, capacità di adattamento, 

gestione delle emozioni e dello stress, costituzione di solidi rapporti (Goleman, 1998; 

Schmitz, 2005; Yousuf, Ahmad, 2007); caratteristiche, quindi, fondamentali per una 

gestione aziendale consapevole e per il raggiungimento di un vantaggio determinante sia 

per il singolo che per l’organizzazione. Anche la relazione tra queste competenze e la life 

satisfaction è stata studiata da diversi ricercatori, i quali hanno messo in evidenza l’impatto 

significativo di esse nel predire i risultati che si possono raggiungere nella vita. In 

particolare, possedere le competenze dell’EI è una caratteristica in grado di incrementare la 

soddisfazione, in quanto permette un aumento complessivo della salute psicologica ed una 

maggiore attitudine all’empatia verso gli altri e all’adattamento, consente un 

miglioramento delle relazioni sociali, una più facile comprensione delle emozioni ed un 

riconoscimento ed una gestione più valida di esse. In ragione dei significativi risultati 

finora evidenziati da molti studiosi, questa sezione dell’elaborato si pone l’obiettivo di 

integrare ed approfondire quanto finora analizzato su questo argomento, al fine di 

supportare le ricerche condotte fino a questo momento. In tal senso, questo studio presenta 

un valore aggiunto rispetto ai precedenti per i seguenti aspetti. Innanzitutto, si coglie il 

career success sia nella sua accezione oggettiva che soggettiva, mostrandone la sua 
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ambivalenza, da una parte legata ad aspetti più intimi e soggettivi come l’immagine di sé e 

della propria identità e dall’altra connessa con la posizione occupata e con le relazioni 

giuridiche, cioè con tutto ciò che concerne i rapporti con l’esterno e con le istituzioni 

(Khapova, Arthur, Celeste, Wilderom, 2007); secondo, si utilizzano, per la misurazione del 

successo di carriera oggettivo, metodi non solamente self-report, cioè che riflettono 

standard personali, ma si introducono anche criteri other-referent, i quali permettono il 

confronto della carriera di un singolo con i risultati e le aspettative connesse con l’attività 

lavorativa conseguiti da un riferimento esterno (persona o gruppo); terzo, anche per 

l’analisi del subjective career success, si impiegano delle scale di soddisfazione che 

permettono una valutazione sia in base alle aspirazioni personali di un individuo (criterio 

self-referent) che rispetto a ciò che hanno ottenuto nella carriera soggetti a lui paragonabili 

(criterio other-referent); quarto, gli strumenti introdotti per la misurazione delle 

competenze sono sia di tipo self-report, ovvero basati su un giudizio delle proprie capacità 

possedute compiuto da parte del soggetto stesso, che focalizzati su una valutazione 

effettuata da terze parti, attraverso, ad esempio, la tecnica della peer evaluation. Dunque, il 

confronto con i propri pari permette di comparare i risultati e di ottenere una valutazione 

complessiva più significativa e meno soggetta a distorsioni o condizionamenti personali. 

Inoltre, si vuole anche cercare di capire se queste competenze possono essere apprese ed 

incrementate nel tempo, dato il loro ruolo cruciale. Nello specifico, le ipotesi alle base 

delle relazioni che si vogliono analizzare sono: 

H1: maggiori competenze trasversali un manager mostra di possedere, maggiore è il career 

success che potrà conseguire. 

H2: maggiori competenze trasversali un manager mostra di possedere, maggiore è la life 

satisfaction che potrà conseguire. 

 

 

4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Partecipanti  

    Questo studio utilizza i dati longitudinali ricavati da un campione di ex allievi che ha 

partecipato ai programmi EMBA e MBA Part-time presso una Business School Italiana 

negli ultimi dieci anni. Sono dei Master of Business Administration, realizzati per 

permettere ai partecipanti di indagare ed approfondire la conoscenza di aspetti importanti 

della gestione aziendale, quali, ad esempio, la finanza, il marketing, la contabilità, le 
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risorse umane ecc., al fine di permettere l’acquisizione di competenze, specialistiche e 

relazionali, e di conoscenze legate alle tematiche manageriali con l’obiettivo di: coltivare 

conoscenze di general management, approfondire l’analisi delle aree funzionali e dei 

processi di un’azienda, incrementare il patrimonio personale e sviluppare abilità di 

gestione strategica del business. Si rivolgono a manager e a professionisti che vogliono 

accrescere il proprio profilo. Si svolgono mediante una formazione che prevede lezioni 

d’aula, studio di casi aziendali, attività outdoor e testimonianze di manager. Inoltre, si 

realizzano progetti di sviluppo e networking, attraverso strumenti quali il business game, il 

business plan o il project work, e metodi di sviluppo di competenze trasversali, attraverso, 

ad esempio, attività di team building, di competency check up o di executive coaching. Il 

corso MBA (Master of Business Administration) ed il corso EMBA (Executive Master of 

Business Administration) trattano i medesimi contenuti e si organizzano nello stesso modo, 

ma si differenziano per il profilo dei propri partecipanti: chi frequenta un programma 

EMBA ha in media 34 anni e ha almeno dieci anni di esperienza professionale, invece, chi 

partecipa ad un MBA è un soggetto più giovane e con un’esperienza lavorativa minore, di 

solito, a partire da 2-3 anni.  

In dettaglio, inizialmente era disponibile una popolazione di 418 soggetti, i quali hanno 

svolto un corso tra la prima e l’ottava edizione dell’EMBA o tra la prima e la quinta del 

MBA. A questi individui è stato inviato, via mail, nella primavera 2013, un questionario 

volto ad indagare aspetti legati alla loro carriera lavorativa e alla loro situazione familiare e 

personale. Al termine del periodo fissato, pari a quattro settimane, il questionario è stato 

compilato interamente da 109 partecipanti (pari al 26%) che rappresentano il campione 

finale che è stato effettivamente indagato. Si tratta di 91 uomini (83%) e di 18 donne 

(17%), di età compresa tra i 26 e i 52 anni, con diverso background scolastico e 

professionale. L’età media del campione è di 37,9 anni, l’esperienza lavorativa media è di 

14,6 anni, invece, l’esperienza lavorativa media come manager è di 7,6 anni. L’età è 

fortemente concentrata sulla fascia dai 30 ai 49 anni: ciò mostra come la maggior parte dei 

soggetti abbia già acquisito una moderata esperienza lavorativa, stabile e strutturata. Per 

quanto riguarda la carriera scolastica, ben 96 persone (88%) hanno conseguito un diploma 

di Laurea e i restanti 13 partecipanti (12%) sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. La provenienza accademica risulta predominante soprattutto 

sull’area dell’Ingegneria (44%) e su quella dell’Economia (23%).  
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Tab. 4.1 – Distribuzione del campione in base all’età e alla laurea 

Età Frequenza (%) Laurea Frequenza (%) 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

9 

50 

38 

3 

Ingegneria 

Economia 

Altra Laurea
7
 

Giurisprudenza 

Scienze Politiche 

44 

23 

20 

8 

5 

 

La maggior parte dei partecipanti operano in aziende appartenenti al settore manifatturiero 

(47%). Un discreto numero di manager ha selezionato nel questionario la voce “Altro 

(specificare)” per indicare il settore in cui sono impegnati (22%); nella descrizione essi 

hanno spiegato che svolgono attività riguardanti la prestazione di servizi alle aziende 

farmaceutiche, le attività di consulenza e di servizio alle imprese, l’implementazione di 

sistemi informativi e le attività inerenti i sistemi di pagamento. L’8% dei soggetti si occupa 

di attività di servizi ed il rimanente 23% lavora in settori quali l’agricoltura, la fornitura di 

energia elettrica e gas, le costruzioni, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, 

l’informazione e la comunicazione, le attività immobiliari, le attività finanziarie e 

assicurative, le attività professionali, scientifiche e tecniche, la pubblica amministrazione, 

l’istruzione, la sanità e l’assistenza sociale. Infine, il 69% dei rispondenti è sposato o 

convivente, il 27% single e solo il 4% è divorziato. 

 

4.2.2 Strumenti di raccolta dei dati 

   Per la raccolta dei dati sulla carriera, sul career success e sulla life satisfaction ci si è 

serviti di un questionario strutturato nel seguente modo. La prima parte è volta ad indagare 

la situazione lavorativa e personale del soggetto all’inizio del master, al suo termine e al 

momento attuale; in tal senso, sono stati inseriti dei quesiti volti a trarre informazioni sulle 

promozioni ottenute, sul livello gerarchico, sulla posizione occupata in azienda, sul salario 

conseguito, sul numero di collaboratori coordinati, sul numero di settori cambiati, sul 

numero di trasferimenti all’estero, sul numero di continenti oggetto del trasferimento, sullo 

stato civile, sulla lunghezza del matrimonio e sul numero di figli. La seconda parte, invece, 

si è focalizzata sulla comprensione del grado di career success e di life satisfaction 

mostrato dal rispondente; in tal caso, sono state impiegate delle scale di giudizio (la Career 

                                                 
7
 I partecipanti sono in possesso di titoli di studio molto eterogenei tra loro, quali, ad esempio, Laurea in 

lettere e conservazione dei beni culturali, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in lingue e letteratura 

straniera, in design e arte, in scienze delle comunicazioni, in lingue orientali ecc. 
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Satisfaction Scale di Greenhaus et al., il Self-perception  Career Success di Heslin e la 

Satisfaction With Life Scale di Diener et al.) in cui l’individuo doveva esprimere il proprio 

grado di accordo o di disaccordo. In aggiunta, le informazioni legate agli aspetti 

demografici (età, genere) e al titolo di studio sono state fornite dalla Business School, 

essendo dati che i partecipanti dovevano necessariamente rendere disponibili al momento 

dell’iscrizione al master. 

Le competenze, invece, sono state raccolte attraverso tre strumenti differenti: il Cross 

Functional Skill Profile (CFSP), la Peer Evaluation e l’intervista BEI. 

Il CFSP è un metodo di autovalutazione delle capacità operative che si fonda sul giudizio 

delle persone che svolgono un determinato ruolo e viene utilizzato per misurare lo sviluppo 

delle competenze durante un processo formativo. Consente di individuare il grado di 

rilevanza di un insieme di capacità possedute dalla persona che ricopre una determinata 

posizione in azienda. Si tratta di un questionario volto ad indagare il livello di capacità 

manageriali legate al cluster dell’aiuto, dell’interpretare, del raccogliere informazioni, 

dell’analisi delle informazioni, della teorizzazione, dei metodi quantitativi, della 

tecnologia, della fissazione degli obiettivi, dell’azione, dell’iniziativa, della leadership e 

delle relazioni, in possesso del campione di soggetti. Il CFSP è costituito da 5 item per 

ogni cluster, in cui ogni competenza viene descritta nei suoi aspetti più salienti; ad 

esempio, per il cluster dell’aiuto si prevedono item come “capire ed essere sensibili agli 

aspetti emotivi degli altri” o “aiutare gli altri a sviluppare le proprie abilità”. È stato 

somministrato in due precise occasioni: all’inizio del corso e al suo termine. È uno 

strumento che si pone l’obiettivo di cercare di comprendere il livello di skills mostrate 

dall’individuo, al fine di verificare se la partecipazione a questo corso di formazione ha 

condotto ad un incremento di queste competenze. Si tratta di un metodo di auto-

valutazione, in cui il soggetto esprime un proprio giudizio personale, attraverso una scala 1 

(livello di competenza basso) – 10 (livello di competenza alto) sulle caratteristiche che 

ritiene di possedere e sul loro eventuale incremento o decremento nel tempo (Young, 1992; 

Emmerling, Boyatzis, 2012). 

La Peer Evaluation è un tipo di valutazione che viene condotta dai “pari” del valutato, 

ossia dai suoi colleghi. È strutturata in modo analogo al CFSP e si focalizza sugli stessi 

cluster di competenze. È una forma di valutazione esterna che viene compiuta al termine 

del master da ogni partecipante, il quale deve esprimere il proprio parere sul livello di 

competenze possedute dai propri colleghi. Anche in questo caso, ogni soggetto manifesta il 

proprio grado di giudizio, servendosi di una scala 1 (livello di competenza basso) – 10 
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(livello di competenza alto). È molto importante integrare al CFSP lo strumento della peer 

evaluation, al fine di ottenere una valutazione più corretta, significativa ed obiettiva; il 

CFSP si basa su percezioni del singolo sul grado di possesso di determinate competenze e, 

pertanto, può essere soggetto a distorsioni o ad interpretazioni tendenziose. Con il supporto 

della peer evaluation, è possibile compiere un confronto tra il giudizio personale del 

manager e quello dei propri pari, per vedere se sono simili o meno (Boyatzis, 2012). 

La Behavioral Event Interview (BEI), infine, è uno strumento di raccolta di informazioni, 

utile a rilevare le competenze possedute al fine di identificare quelle che permettono di 

conseguire una performance superiore. In dettaglio, ad ogni partecipante è stato chiesto di 

raccontare alcuni episodi lavorativi recenti in cui si sono sentiti efficaci o inefficaci, in 

modo da ricostruire il loro effettivo comportamento in quella specifica occasione. Dagli 

eventi comportamentali narrati, poi, sono tratte le competenze concretamente attivate. In 

tal senso, dalle azioni descritte durante l’intervista sono state individuate le caratteristiche 

personali che hanno portato al successo in una specifica situazione lavorativa. I dati relativi 

al possesso di queste competenze sono stati forniti dalla Business School che ha richiesto 

ai soggetti di partecipare a queste interviste. 

Al fine di tratte le competenze effettivamente espresse dagli intervistati, gli episodi 

comportamentali sono stati codificati, prendendo come riferimento il code-book (o 

Dizionario delle Competenze) di Boyatzis (1995), all’interno del quale sono descritte 22 

competenze, classificabili in tre dimensioni: abilità di azione e di conseguimento, abilità di 

gestione delle persone e abilità di ragionamento analitico. 
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Tab. 4.2 – Il code-book di Boyatzis 

Abilità Competenze 

Abilità di azione e di conseguimento 1. Orientamento all’efficienza 

2. Pianificare 

3. Iniziativa 

4. Attenzione ai dettagli 

5. Autocontrollo 

6. Flessibilità 

Abilità di gestione delle persone 7. Empatia 

8. Persuasione 

9. Costruzione di reti relazionali 

10. Gestione dei conflitti 

11. Autostima 

12. Gestione dei gruppi 

13. Sviluppo degli altri 

14. Comunicazione verbale 

Abilità di ragionamento analitico 15. Uso di concetti 

16. Pensiero sistemico 

17. Riconoscimento di schemi 

18. Costruzione di teorie 

19. Utilizzo di tecnologie 

20. Analisi quantitativa 

21. Obiettività sociale 

22. Comunicazione scritta 

Fonte: Boyatzis, 2009 

 

Il code-book di Boyatzis (1995), però, nonostante sia adeguato per rilevare gran parte delle 

competenze espresse, non è in grado di coglierne alcune particolarmente significative, 

poiché alcuni episodi efficaci narrati dai manager non riuscivano ad essere ricondotti a 

nessuno dei comportamenti descritti in questo Dizionario. A tal scopo, ad esso è stato 

affiancato un elenco di competenze ulteriori, definibile extra code-book. Si tratta di 

comportamenti emersi dalle interviste, non classificabili nel code-book, ma significativi ed 

efficaci in quanto legati al raggiungimento di un risultato di successo e quindi non 

trascurabili nelle analisi, in quanto si sono manifestate in modo frequente nel campione 

(Boyatzis, 2009). 
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Tab. 4.3 – Le competenze extra code-book 

Competenze extra code-book 

 

1. Ricerca di informazioni 

2. Orientamento al risultato 

3. Impegno organizzativo 

4. Orientamento al cliente 

5. Negoziazione 

6. Consapevolezza organizzativa 

7. Attitudine al comando 

8. Lavoro di gruppo 

9. Leadership 

10. Visioning 

11. Visione processuale 

12. Benchmarking  

Fonte: Boyatzis, 2009 

 
 

Fig. 4.1 - Gli strumenti utilizzati per misurare le variabili oggetto d’analisi 

 

 

4.2.3 Misure 

 

Variabili dipendenti 

Objective Career Success 

Attraverso i quesiti inseriti nel questionario, si sono ricavate informazioni sulle promozioni 

ottenute, sul livello gerarchico, sulla posizione occupata in azienda, sul salario conseguito, 

sul numero di collaboratori coordinati, sul numero di settori cambiati, sul numero di 

trasferimenti all’estero e sul numero di continenti oggetto del trasferimento. 

STRUMENTO VARIABILE 

•CFSP 

•Peer Evaluation 

• Intervista BEI 

Competenze 

•Questionario Carriera Oggettiva 

•Career Satisfaction Scale di Greenhaus et al. 

•  Self-perception Career Success di Heslin 
Career Success 

•Satisfaction With Life Scale di Diener et al. Life Satisfaction 
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Le promozioni rappresentano dei movimenti verso l’alto raggiunti nella scala gerarchica 

dell’organizzazione da parte dei manager; in particolare, si è voluto indagare il numero di 

promozioni ricevuto nel corso dell’intero percorso professionale e quelle ottenute dal 

termine del master ad oggi, all’interno della stessa azienda o meno. 

Il livello gerarchico si riferisce al livello raggiunto da un soggetto nella gerarchia 

dell’organizzazione; si è voluto capire, servendosi di un organigramma, il livello in cui il 

manager si collocava in azienda all’inizio del master, al suo termine e in quale si pone al 

momento attuale.  

Per la posizione presieduta in azienda, si è voluto chiedere ai partecipanti quale ruolo, tra 

Presidente del CDA, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile di 

Divisione, Responsabile di Funzione, Capo Intermedio, Professional, Capo Reparto, Junior 

Manager ed Impiegato, ricopriva nell’organizzazione prima del master, al suo termine e 

quale occupa al momento attuale. 

Per il salario, invece, si è voluto raccogliere i dati sul reddito netto mensile conseguito dai 

soggetti all’inizio del master, al suo termine ed al momento attuale, al fine di verificare se 

c’è stata una crescita netta di esso in conseguenza allo svolgimento del master. 

Infine, si è voluto acquisire informazioni anche sul numero di collaboratori coordinati 

all’inizio del master, al suo termine ed al momento attuale, sul numero di settori cambiati, 

sul numero di trasferimenti all’estero (per almeno un anno) e sul numero di continenti 

oggetto del trasferimento. 

   

Subjective Career Success 

La Career Satisfaction è misurata attraverso i 6 item della versione modificata della 

Career Satisfaction Scale (CSS) di Greenhaus, Parasuraman e Wormley (1990). Ai 

partecipanti è chiesto di valutare quanto sono soddisfatti rispetto (a) “the overall success I 

have achieved in my career”, (b) “the income I have attained”, (c) “the advancement I 

have attained”, (d) “the skill development I have attained”, (e) “the autonomy I have 

attained” e (e) “the intellectual stimulation I have attained”. Essi devono confrontare 

queste affermazioni sia rispetto alle proprie aspirazioni di carriera, sia nei confronti della 

carriera di persone a loro paragonabili e devono esprimere il proprio grado di giudizio 

servendosi di una scala 1 (strongly disagree) – 7 (strongly agree).  

Il Self-perception Career Success, invece, è valutato mediante il seguente item, utilizzato 

in precedenza da Heslin (2003) nei suoi studi: “Everything considered, how successful do 
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you consider your career to date?” ed il punteggio è stabilito dai manager attraverso una 

scala 1 (not too successful) – 7 (very successful).  

Il Career Success, inoltre, è analizzato anche attraverso un altro quesito self-referent, 

ovvero chiedendo ai soggetti se ritengono il loro percorso di carriera coerente, in anticipo o 

in ritardo rispetto alle proprie aspettative. 

 

Life Satisfaction 

La Life Satisfaction è misurata mediante i cinque item della Satisfaction With Life Scale 

(SWLS) di Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985). Esempi di item includono “In most 

ways my life is close to my ideal” e “If I could live my life over, I would change almost 

nothing”. I partecipanti devono valutare il punto fin dove sono in accordo o in disaccordo 

con queste affermazioni, mediante una scala 1 (strongly disagree) – 7 (strongly agree). 

 

Variabili indipendenti 

    Le variabili indipendenti sono rappresentate dalle competenze, le quali sono state 

ottenute servendosi degli strumenti del Cross Functional Skill Profile (CFSP), della Peer 

Evaluation e dell’intervista BEI. 

Attraverso il CFSP è stato possibile acquisire informazioni sulle competenze possedute dai 

partecipanti appartenenti ai seguenti cluster, contenenti cinque item ciascuno: aiuto, 

interpretare, raccogliere informazioni, analisi delle informazioni, teorizzazione, metodi 

quantitativi, tecnologia, fissazione degli obiettivi, azione, iniziativa, leadership e relazioni. 

Per ciascun item ogni soggetto ha espresso un giudizio in una scala 1 (livello di 

competenza basso) – 10 (livello di competenza alto). Le competenze sono state valutate sia 

all’inizio che alla conclusione del master.  

Attraverso la peer evaluation sono state misurate le analoghe competenze ottenute dal 

CFSP, solo che il giudizio su di esse è stato espresso dai colleghi del soggetto valutato, 

attraverso una scala 1 (livello di competenza basso) – 10 (livello di competenza alto). Le 

competenze sono state analizzate solo alla conclusione del master. 

Infine, attraverso l’intervista BEI, sono state raccolte le competenze che si sono 

manifestate con più rilevanza nei racconti dei partecipanti e, nelle analisi condotte in 

questa ricerca, sono state distinte in tre gruppi principali: le competenze realizzative, le 

competenze relazionali e le competenze cognitive. Le competenze realizzative includono le 

caratteristiche dell’orientamento all’efficienza, pianificazione, iniziativa, attenzione ai 

dettagli, autocontrollo, flessibilità, ricerca di informazioni, orientamento al risultato, 
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impegno organizzativo; le competenze relazionali comprendono empatia, persuasione, 

costruzione di reti relazionali, gestione dei conflitti, autostima, gestione dei gruppi, 

sviluppo degli altri, comunicazione verbale, orientamento al cliente, negoziazione, 

consapevolezza organizzativa, attitudine al comando, lavoro di gruppo, leadership; e le 

competenze cognitive racchiudono uso di concetto, pensiero sistemico, riconoscimento di 

schemi, costruzione di teorie, utilizzo di tecnologie, analisi quantitativa, obiettività sociale, 

comunicazione scritta, visioning, visione processuale, benchmarking. Le competenze sono 

state valutate sia all’inizio del master che alla sua conclusione. 

 

Variabili di controllo 

    In generale, si includono gli aspetti demografici, le variabili di controllo connesse al 

lavoro e quelle legate allo status della vita, poiché possono influenzare la soddisfazione ed 

il successo. Nel dettaglio, il genere, l’età, il settore occupato, la dimensione dell’azienda, il 

titolo di studio, gli anni di esperienza lavorativa, gli anni di attività professionale come 

manager, lo stato civile, la lunghezza del matrimonio ed il numero di figli sono state 

indicate come variabili di controllo. 

 

In seguito, si allega il questionario realizzato per la raccolta di una parte dei dati. 

 

QUESTIONARIO: 
 

1. Cognome e nome: _______________ 

 

2. Edizione del Master frequentata: ______________________ 

 

3. In quale azienda lavora attualmente? ________________ 

 

4. Quale posizione ricopre attualmente? ________________________ 

 

5. In quale settore opera l’azienda in cui lavora? 

      □ agricoltura, silvicoltura e pesca 

      □ estrazione di minerali da cave e miniere 

      □ attività manifatturiere (ad es.: meccanica, tessile, arredo, ...) 

      □ fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

      □ fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

      □ costruzioni 

      □ commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 

      □ trasporto e magazzinaggio 

      □ attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

      □ servizi di informazione e comunicazione 

      □ attività finanziarie e assicurative 

      □ attività immobiliari 

      □ attività professionali, scientifiche e tecniche 
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      □ noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

      □ amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 

      □ istruzione 

      □ sanità e assistenza sociale 

      □ attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

      □ organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

      □ attività culturali, conservazione e gestione dei beni culturali 

      □ altre attività di servizi  

□ altro (specificare) ___________ 

 

6. Qual è la dimensione dell’azienda in cui lavora ATTUALMENTE?       

      □ meno di 10 dipendenti 

      □ da 10 a 49 dipendenti 

      □ da 50 a 249 dipendenti 

      □ da 249 a 499 dipendenti 

      □ da 500 a 1000 dipendenti 

 □ oltre 1000 dipendenti 

 

7. Qual è la dimensione dell’azienda in cui lavorava ALLA FINE DEL MASTER?       

      □ meno di 10 dipendenti 

      □ da 10 a 49 dipendenti 

      □ da 50 a 249 dipendenti 

      □ da 249 a 499 dipendenti 

 □ da 500 a 1000 dipendenti 

 □ oltre 1000 dipendenti 

 

8. Qual è la dimensione dell’azienda in cui lavorava ALL’INIZIO DEL MASTER?       

      □ meno di 10 dipendenti 

      □ da 10 a 49 dipendenti 

      □ da 50 a 249 dipendenti 

      □ da 249 a 499 dipendenti 

 □ da 500 a 1000 dipendenti 

 □ oltre 1000 dipendenti 

 

9. Da quanti anni lavora complessivamente (escluse occupazioni saltuarie/stagionali/non inerenti 

alla sua carriera)?  ______ 

 

10. Da quanti anni lavora come manager (con responsabilità su persone/risorse/ecc..)? _______ 

 

11. In quante aziende ha lavorato dal termine del master presso la Fondazione CUOA ad oggi 

(conteggiare anche l’azienda in cui lavorava al termine del master)? ________ 

 

12. Quando ha cambiato azienda, in quanti casi ciò l’ha portata ad ottenere un avanzamento di 

carriera?___________ 

 

13. Considerando che con il termine “promozione” si intende un avanzamento di carriera, quante 

promozioni ha ricevuto nel corso di tutto il Suo percorso professionale (anche all’interno della 

stessa azienda)?  ___________ 

 

14. In particolare, quante promozioni ha ricevuto dal termine del master ad oggi (anche all’interno 

della stessa azienda)?    ___________ 

15. Prendendo come esempio il seguente organigramma e i relativi LIVELLI GERARCHICI, 

risponda alle domande sottostanti.  
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All’inizio del 

master 
Al termine del 

master 
oggi 

15a. A quale livello gerarchico si 

colloca/collocava (contare quanti 

manager/superiori La separano dal 

vertice, includendo sia Lei stesso che 

il vertice)  

   

15b. Quanti livelli gerarchici ha / 

aveva l’azienda dove lavora/lavorava 

(contare il numero di livelli dal 

Livello 1 alle posizioni più operative 

incluse) 

   

 

       

16. Identifichi, nella tabella seguente, la posizione che occupava in azienda prima del master, al 

termine del master e la posizione che occupa attualmente. 

  

Descrizione Posizione 

PRIMA del 

master 

Posizione 

ALLA FINE 

del master 

Posizione 

ATTUALE 

Presidente del CDA / Senior 

Executive/Chairman of the board: Le sue 

principali responsabilità riguardano la 

pianificazione strategica a lungo termine e 

altre iniziative strategiche, quali le fusioni e le 

acquisizioni. 

   

Amministratore Delegato/ Chief Executive 

Officer: è responsabile delle principali 

operazioni dell’organizzazione e riporta 

direttamente al Presidente del CDA. Dirige lo 

sviluppo degli obiettivi a breve e lungo, le 

politiche, i budget e i piani operativi 

dell’organizzazione e si occupa di sorvegliare 

la loro implementazione ed il loro 

raggiungimento.  
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Direttore Generale / General Manager: ha 

una responsabilità estesa all’intera 

organizzazione e dirige e coordina le attività 

dell’azienda in accordo con le politiche e gli 

obiettivi stabiliti dal CEO e dal CDA e 

dipende direttamente dal CEO. Assicura il 

raggiungimento degli obiettivi di breve-lungo 

riguardanti le operazioni, le risorse umane, le 

performance finanziarie e la crescita.  

   

Responsabile di Divisione / Business Unit 

Manager: è responsabile della definizione 

della business strategy e contribuisce 

all’organizzazione attraverso la sua visione. Si 

assume il rischio di guidare le strategie e 

l’efficacia delle sue unità. 

   

Responsabile di Funzione / Head of 

Function: ha il compito di coordinare ed 

ottimizzare tutte le attività operative e 

progettuali inerenti la propria funzione.  

   

Capo Intermedio / Middle Manager: gestisce 

almeno un livello di manager subordinati e 

riferisce ai manager di livello superiore 

all’interno dell’organizzazione.  

   

Professional / Technical Expert: è esperto in 

un determinato ambito tecnico specialistico e 

viene assunto per fornire informazioni, 

supporto e consulenza interna. 

   

Capo Reparto/Ufficio Senior / Supervisor: è 

responsabile delle azioni e dei compiti svolti 

da un piccolo gruppo di suoi collaboratori e ha 

il potere e l’autorità di dare istruzioni ed ordini 

a questi dipendenti.  

   

Junior Manager: è un manager giovane e con 

limitate responsabilità stabilite dai suoi 

superiori. Lavora nel rispetto di rigorose linee 

guida e riceve una supervisione frequente dal 

suo superiore. 

   

Impiegato /  Clerical Worker: si occupa di 

compiti di ufficio e non ha alcuna 

responsabilità di supervisione.  

   

 

 

17. Pensando alle posizioni da Lei ricoperte: 

 

 All’inizio del 

master 
Al termine del 

master 
oggi 

17a. Quanti collaboratori coordina / 

coordinava direttamente? 
   

17b. Qual è/era il suo reddito netto 

mensile? 
   

 

18. Nel Suo percorso professionale, in quanti settori diversi ha lavorato (ad es.: abbigliamento, 

meccanica, alimentare,…)?_______  
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19. Nel Suo percorso professionale, in quante funzioni/dipartimenti diversi ha lavorato (ad es.: 

marketing, acquisti, produzione,…)?______ 

 

20. Nel Suo percorso professionale, quante volte si è trasferito all'estero (per almeno un anno) per 

svolgere un incarico lavorativo?________ 

 

21.  In quali continenti si è trasferito per almeno un anno per svolgere un incarico lavorativo? 

□Europa 

□Asia 

□Nordamerica 

□Sudamerica 

□Africa 

□Oceania   

 

22. Pensando ad ogni aspetto della Sua carriera, quanto la considera fino ad oggi una carriera di 

successo? 

Esprima il Suo giudizio utilizzando la seguente scala da 1-7, in cui 1 corrisponde a “non troppo 

di successo” e 7 a “molto di successo”. 

 

 

23. Data la Sua età, ritiene che il Suo percorso di carriera sia: 

      □ coerente con le Sue aspettative 

      □ in anticipo rispetto alle Sue aspettative 

      □ in ritardo rispetto alle Sue aspettative 

 

24. Indichi se è in accordo o in disaccordo con le affermazioni sottostanti, utilizzando la seguente 

scala: 

 

1 = fortemente in disaccordo 

2 = in disaccordo 

3 = in parte in disaccordo 

4 = né in accordo né in disaccordo 

5 = in parte in accordo 

6 = in accordo 

7 = fortemente in accordo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sono soddisfatto del successo complessivo che ho 

raggiunto nella mia carriera rispetto alle mie aspirazioni di 

carriera 

       

Sono soddisfatto del reddito che ho ottenuto rispetto alle 

mie aspirazioni di carriera 
       

Sono soddisfatto dell’avanzamento di carriera che ho 

raggiunto rispetto alle mie aspirazioni di carriera 
       

Sono soddisfatto delle skills/competenze che ho 

sviluppato rispetto alle mie aspirazioni di carriera 
       

Sono soddisfatto dell’autonomia che ho ottenuto rispetto 

alle mie aspirazioni di carriera 
       

Sono soddisfatto degli stimoli intellettuali che ho 

raggiunto rispetto alle mie aspirazioni di carriera 
       

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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25. Indichi se è in accordo o in disaccordo con le affermazioni sottostanti, utilizzando la seguente 

scala:     

 

1 = fortemente in disaccordo 

2 = in disaccordo 

3 = in parte in disaccordo 

4 = né in accordo né in disaccordo 

5 = in parte in accordo 

6 = in accordo 

7 = fortemente in accordo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sono soddisfatto del successo complessivo che ho 

raggiunto nella mia carriera rispetto a quella di persone a 

me paragonabili 

       

Sono soddisfatto del reddito che ho ottenuto nella mia 

carriera rispetto a quella di persone a me paragonabili 
       

Sono soddisfatto dell’avanzamento di carriera che ho 

raggiunto nella mia carriera rispetto a quella di persone a 

me paragonabili 

       

Sono soddisfatto delle skills/competenze che ho 

sviluppato nella mia carriera rispetto a quella di persone a 

me paragonabili 

       

Sono soddisfatto dell’autonomia che ho ottenuto nella mia 

carriera rispetto a quella di persone a me paragonabili 
       

Sono soddisfatto degli stimoli intellettuali che ho ottenuto 

nella mia carriera rispetto a quella di persone a me 

paragonabili 

       

 

26. Indichi se è in accordo o in disaccordo con le affermazioni sottostanti, utilizzando la seguente 

scala:  

 

1 = fortemente in disaccordo 

2 = in disaccordo 

3 = in parte in disaccordo 

4 = né in accordo né in disaccordo 

5 = in parte in accordo 

       6 = in accordo 

       7 = fortemente in accordo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Per molti aspetti la mia vita è vicina al mio ideale        

Le condizioni della mia vita sono eccellenti        
Sono soddisfatto della mia vita        

Finora ho ottenuto le cose importanti che desideravo 

nella vita 
       

Se potessi rivivere la mia vita, non cambierei quasi 

nulla 
       

 

 

27. Qual è il Suo stato civile? 

      □ single  

      □ convivente/coniugato 

      □ divorziato/separato 
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28. Se è sposato/convivente, da quanti anni è sposato/convivente?  _______ 

 

29. Quanti figli ha?  _______ 

 

 

 

 

4.3 Statistiche descrittive 

 

    In questo paragrafo si riportano le distribuzioni di frequenza delle variabili più rilevanti 

oggetto d’analisi. In dettaglio, si illustrano le variabili considerate per analizzare le 

competenze, la carriera oggettiva, il career success e la life satisfaction. 

    Innanzitutto, si mettono in evidenza le distribuzioni di frequenza con riferimento alle 

competenze, le quali sono state ricavate attraverso gli strumenti del CFSP, della peer 

evaluation e dell’intervista BEI. 

 

Tab. 4.4 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile competenze ricavate dal 

questionario CFSP 

CFSP Inizio 

Master 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

CFSP Fine 

Master 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

0-10 0 0 0-10 0 0 

10-20 1 1 10-20 0 0 

20-30 0 0 20-30 0 0 

30-40 4 4 30-40 2 2 

40-50 14 13 40-50 5 5 

50-60 29 27 50-60 8 7 

60-70 31 28 60-70 24 22 

70-80 22 20 70-80 32 30 

80-90 6 5 80-90 31 28 

90-100 2 2 90-100 7 6 

Totale 109 100 % Totale 109 100 % 

Mancanti 0  Mancanti 0  

 

In tabella si riporta la valutazione complessiva espressa da ogni individuo con riferimento 

alle competenze incluse nel questionario CFSP, compiuta all’inizio del master e alla sua 

conclusione. Si nota come i giudizi espressi dai partecipanti all’inizio del master si 

concentrino soprattutto su valori compresi tra 50 e 80, infatti, il 27% degli individui 

dichiara di possedere queste capacità per un valore incluso tra 50-60, il 28% tra 60-70 ed il 

20% tra 70-80. Al termine del master, invece, si evidenzia che un numero maggiore di 

soggetti manifesta in misura superiore queste caratteristiche ottenute dal CFSP rispetto 

all’inizio del master; in tal senso, il 22% dei partecipanti esprime di possedere queste 
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competenze su valori compresi tra 60-70, il 30% tra 70-80 ed il 28% tra 80-90. Si 

sottolinea, pertanto, che al termine del master gli individui possiedono maggiori 

competenze, le quali sono state apprese ed incrementate durante la partecipazione a questo 

corso.  

 

Tab. 4.5 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile competenze ricavate dalla Peer 

Evaluation 

Peer Frequenza 

assoluta  

Frequenza relativa (%) 

0-10 0 0 

10-20 0 0 

20-30 0 0 

30-40 0 0 

40-50 0 0 

50-60 4 4 

60-70 23 21 

70-80 56 51 

80-90 23 21 

90-100 3 3 

Totale 109 100 % 

Mancanti 0  

 

Dal confronto tra i valori ricavati dal CFSP a fine master e quelli tratti dalla peer 

evaluation, si riporta che i colleghi esprimono dei giudizi più elevati sulle competenze 

possedute da un soggetto rispetto all’autovalutazione compiuta da ogni individuo. Infatti, 

emerge che, secondo i colleghi, il 21% dei partecipanti possiede competenze su valori 

inclusi tra 60-70, il 51% tra 70-80 ed il 21% tra 80-90. 

 

Grafico 4.1 – Confronto tra CFSP Inizio Master, CFSP Fine Master e Peer Evaluation 
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Si nota con chiarezza come i colleghi abbiano fornito dei giudizi più positivi rispetto 

all’autovalutazione compiuta dal soggetto stesso sulle competenze che ritiene di possedere; 

inoltre, anche l’autovalutazione al termine del master ingloba valori più elevati rispetto a 

quella effettuata all’inizio. 

 

Tab. 4.6 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile competenze ricavate 

dall’intervista BEI 

BEI Inizio 

Master 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

BEI Fine 

Master 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

0-10 0 0 0-10 0 0 

10-20 2 2 10-20 1 1 

20-30 25 23 20-30 5 5 

30-40 20 18 30-40 13 12 

40-50 30 28 40-50 13 12 

50-60 24 22 50-60 25 24 

60-70 7 6 60-70 27 26 

70-80 1 1 70-80 16 15 

80-90 0 0 80-90 4 4 

90-100 0 0 90-100 1 1 

Totale 109 100 % Totale 105 100 % 

Mancanti 0  Mancanti 4  

 

Da questa tabella che racchiude i valori complessivi espressi da ogni individuo su ciascuna 

delle competenze racchiuse nell’intervista BEI, si nota un incremento del possesso di 

queste competenze in conseguenza allo svolgimento del master. In dettaglio, dall’intervista 

BEI compiuta all’inizio del master, emerge che, per l’intervistatore, gran parte dei 

partecipanti possiede queste caratteristiche su valori medio - bassi, inclusi tra 20 e 60; 

infatti, egli ritiene che il 23% dei soggetti mostri queste competenze su valori inclusi tra 

20-30, il 18% tra 30-40, il 28% tra 40-50 ed il 22% tra 50-60. In seguito alla partecipazione 

al master, invece, un numero elevato di individui manifesta queste competenze in misura 

maggiore; in tal senso, egli valuta che il 24% dei soggetti possiede queste capacità su 

valori compresi tra 50-60, il 26% tra 60-70 ed il 15% tra 60-70. I dati ricavati 

dall’intervista BEI dopo il master sono riferiti ad un campione di 105 soggetti, in quanto 4 

non hanno partecipato all’intervista finale. 
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Grafico 4.2 – Confronto tra BEI Inizio Master e BEI Fine Master 

 

 

Dal grafico emerge in modo chiaro che l’intervistatore ha notato nei partecipanti un 

aumento di competenze in seguito allo svolgimento del master. 

Si sottolinea, pertanto, che i corsi MBA e EMBA ricoprono un ruolo importante 

nell’incremento delle competenze; ciò è confermato sia dai dati ricavati attraverso lo 

strumento CFSP che mediante l’intervista BEI. In entrambi i casi, i soggetti mostrano un 

livello più elevato ed intenso di competenze in seguito al loro apprendimento. 
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Tab. 4.7 – Distribuzioni di frequenza riferite alle singole competenze ricavate dall’intervista 

BEI all’inizio del Master e alla fine del Master 

Competenze BEI 

Inizio Master 

Frequenza media  Competenze BEI 

Fine Master 

Frequenza media 

OR 

UC 

OE 

PI 

AD 

PE 

EM 

RI 

IN 

UT 

AS 

LG 

RR 

RS 

OC 

CV 

AQ 

NE 

SA 

CS 

CO 

FL 

IO 

GG 

AC 

PS 

LE 

OS 

AU 

BE 

VI 

VP 

GC 

CT 

58.8 

57.4 

49.2 

47.2 

41.2 

36.5 

35.4 

33.7 

32.7 

32.2 

31.5 

27.8 

26.5 

25.3 

21.8 

20.7 

16.0 

14.5 

14.0 

13.1 

12.5 

12.0 

11.3 

10.5 

8.2 

8.0 

7.7 

7.2 

6.7 

4.9 

3.4 

3.4 

2.3 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 

UC 

PI 

OE 

AD 

EM 

PE 

AS 

IN 

RI 

LG 

CV 

RS 

CT 

RR 

OC 

FL 

AQ 

LE 

SA 

CS 

GG 

CO 

IO 

AU 

NE 

AC 

OS 

PS 

VI 

VP 

BE 

GC 

CT 

67.4 

65.6 

60.1 

55.8 

52.8 

52.3 

47.4 

45.9 

45.2 

44.4 

44.0 

36.8 

36.8 

31.8 

30.0 

26.1 

25.0 

24.2 

21.6 

21.3 

19.9 

19.5 

18.6 

18.2 

17.5 

12.6 

11.1 

9.8 

9.7 

8.6 

6.9 

6.8 

3.8 

0.2 

 

In tabella sono riportate le distribuzioni di frequenza di ogni singola competenza tratta 

dall’intervista BEI realizzata all’inizio e alla fine del master. Si evidenzia che 

l’intervistatore ritiene che, all’inizio del master, numerose competenze, quali, ad esempio, 

leadership (frequenza media pari a 7.7), obiettività sociale (7.2), autocontrollo (6.7), 

benchmarking (4.9), visioning (3.4), visione processuale (3.4), gestione dei conflitti (2.3), 

costruzione di teorie (0.0), fossero presenti con una frequenza molto bassa nei partecipanti. 

Egli riscontra solo poche competenze ad un livello abbastanza elevato e sono, in 

particolare, le competenze orientamento al risultato (58.8), uso di concetti (57.4), 

orientamento all’efficienza (49.2), pianificazione (47.2), attenzione ai dettagli (41.2). 

All’inizio del master, quindi, la maggior parte delle competenze sono presenti ad un livello 
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medio – basso negli individui, infatti, gran parte di esse mostrano una frequenza media 

compresa tra 10 e 30. 

Alla fine del master, invece, l’intervistatore valuta che diverse competenze si manifestano 

ancora a livelli molto bassi, nonostante lo svolgimento del corso. In particolare, egli 

riscontra che le competenze obiettività sociale (79.8), pensiero sistemico (9.7), visioning 

(8.6), visione processuale (6.9), benchmarking (6.8), gestione dei conflitti (3.8), 

costruzione di teorie (0.2), sono ancora molto basse; si nota che queste competenze non 

sono presenti negli individui nemmeno all’inizio del master, pertanto, questo corso non ha 

contribuito al loro sviluppo. Si evidenzia, d’altra parte, che vi è stata una crescita nella 

frequenza di molte competenze, grazie alle attività poste in essere durante il master, infatti, 

si posizionano su frequenze comprese tra 30 e 50. Sono le competenze orientamento al 

risultato (67.4), uso di concetti (65.6), pianificazione (60.1) quelle maggiormente 

possedute ed incrementare in seguito al master, secondo il giudizio dell’intervistatore. Vi 

sono, però, alcune competenze che si continuano a manifestare con una bassa frequenza, 

quali, ad esempio, autocontrollo (17.5), negoziazione (12.6), attitudine al comando (11.1).  
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Grafico 4.3 – Confronto tra singole competenze BEI Inizio Master e Fine Master 

 

 

Anche dal grafico emerge che le competenze maggiormente sviluppate nel campione sono 

l’orientamento al risultato, l’uso di concetti, la pianificazione e l’orientamento 
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all’efficienza. Invece, le competenze costruzione di teorie, visione processuale, visioning, 

gestione dei conflitti e benchmarking sono quelle meno manifestate dai partecipanti, sia 

all’inizio che alla fine del master. 

    Per quanto riguarda la carriera oggettiva, si evidenziano, nelle seguenti tabelle, le 

distribuzioni di frequenza delle principali variabili utilizzate per cogliere gli aspetti 

rilevanti del percorso di carriera dei partecipanti, raccolte attraverso la somministrazione 

del questionario. 

 

Tab. 4.8 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Promozioni 

Promozioni 

totali 

 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Promozioni 

dopo il 

Master 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

0 7 6 0 39 36 

1 15 14 1 47 43 

2 16 15 2 19 17 

3 21 19 3 2 2 

4 18 16 4 2 2 

5 15 14 5 0 0 

6 8 7 6 0 0 

7 3 3 7 0 0 

8 0 0 8 0 0 

9 0 0 9 0 0 

10 6 6 10 0 0 

Totale 

Mancanti  

109 

0 

100 % Totale 

Mancanti 

109 

0 

100 % 

 

Si nota che le frequenze riferite al numero di promozioni totali conseguite sono ben 

bilanciate nel campione. Infatti, il 14% ha ottenuto una promozione dall’inizio dell’attività 

lavorativa ad oggi, il 15% ne ha avute 2, il 19 % ne ha raggiunte 3, il 16% ne ha realizzate 

4 ed il 14% ne ha guadagnate 5; solo il 6% non ha avuto nessuna promozione, ma, 

probabilmente ciò è dovuto ai pochi anni di esperienza lavorativa. Si riporta, invece, che lo 

svolgimento del master non ha condotto i partecipanti a conseguire notevoli promozioni: in 

tal senso, il 36% non ha ottenuto nessuna promozione in seguito alla partecipazione al 

master, il 43% ne ha conseguita una e solo il 17% ne ha avute 2. 
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Grafico 4.4 – Confronto tra Promozioni totali e Promozioni dopo il Master 

 

 

Anche dal grafico emerge in modo chiaro il basso numero di promozioni conseguite in 

seguito alla svolgimento del master rispetto al numero di promozioni totali ottenute. 

 

Tab. 4.9 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Livello gerarchico 

Livello 

Gerarchico 

 

Inizio Master 

 

Fine Master 

 

Momento Attuale 

 Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

Totale 

Mancanti 

19 

0 

19 

22 

8 

22 

11 

7 

0 

0 

1 

109 

0 

18 

0 

18 

20 

7 

20 

10 

6 

0 

0 

1 

100 % 

16 

0 

17 

17 

6 

30 

11 

12 

0 

0 

0 

109 

0 

15 

0 

16 

16 

5 

27 

10 

11 

0 

0 

0 

100 % 

16 

0 

10 

13 

5 

29 

13 

20 

2 

1 

0 

109 

0 

15 

0 

9 

11 

5 

27 

11 

19 

2 

1 

0 

100 % 

 

Per quanto riguarda il livello gerarchico, innanzitutto, è necessario soffermarsi sulle 

modalità per calcolarlo; infatti, ai partecipanti è stato chiesto di indicare il livello 

gerarchico occupato ed il numero totale di livelli gerarchici presenti in azienda, con 

riferimento all’organizzazione presso cui lavoravano all’inizio del master e alla sua 

conclusione e dove è impegnato al momento della somministrazione del questionario. Dal 

rapporto tra il livello occupato ed i livelli totali è stato possibile ottenere dei valori 
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confrontabili gli uni con gli altri
8
. I dati sopra riportati, quindi, mostrano che i soggetti 

hanno realizzato nel tempo una scalata gerarchica all’interno di una o più organizzazioni. 

In dettaglio, la tabella si interpreta nel seguente modo: più ci si avvicina al valore 1 e più si 

avanza nella gerarchia di un’azienda. Si evidenzia come, dal confronto tra inizio master, 

fine master e momento attuale, emerga un aumento nella gerarchia dell’azienda per molti 

partecipanti: infatti, diminuiscono i soggetti che si collocano ai livelli bassi (ad esempio, ad 

un livello basso qualificabile con il valore 0.2 si passa da un numero di individui pari a 

18% ad inizio master, a 16% a fine master e a 9% ad oggi); d’altra parte, invece, 

aumentano le persone che raggiungono livelli elevati (ad esempio, ad un livello alto 

qualificabile con il valore 0.7 si passa da un numero di individui pari a 6% ad inizio 

master, a 11% a fine master e a 19% ad oggi). Il gruppo più numeroso di partecipanti, circa 

il 27%, comunque, si colloca ad un livello intermedio nella gerarchia dell’azienda. 

 

Tab. 4.10 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Posizione occupata in azienda 

Posizione Inizio Master Fine Master Attuale 

 Freq. 

assoluta 

Freq. 

relativa 

Freq. 

assoluta 

Freq. 

relativa 

Freq. 

assoluta 

Freq. 

relativa 

Presidente del CDA 

Amministratore Delegato 

Direttore Generale 

Responsabile di Divisione 

Responsabile di Funzione 

Capo Intermedio 

Professional 

Capo Reparto 

Junior Manager 

Impiegato 

Totale 

Mancanti 

1 

3 

6 

15 

32 

10 

14 

7 

16 

4 

108 

1 

1 

3 

5 

14 

30 

9 

13 

6 

15 

4 

100 % 

0 

9 

5 

18 

33 

9 

13 

8 

11 

2 

108 

1 

0 

8 

5 

17 

31 

8 

12 

7 

10 

2 

100 % 

7 

9 

10 

18 

32 

8 

10 

5 

7 

2 

108 

1 

6 

8 

9 

17 

30 

7 

9 

5 

6 

2 

100 % 

 

Dalla tabella sopra illustrata, si nota che le posizioni maggiormente ricoperte dal campione 

sono Responsabile di Funzione (circa il 30%) e Responsabile di Divisione (circa il 17%); si 

evidenzia come, in seguito allo svolgimento del master, siano aumentate le persone che 

rivestono il ruolo di Amministratore Delegato (da 3% ad 8%) e di Responsabile di 

Divisione (da 14% a 17%) e come i soggetti che si collocavano alle posizioni più basse, 

quali Impiegato, Junior Manager, Capo Reparto, siano saliti nella gerarchia dell’azienda. 

Inoltre, anche dal confronto tra la posizione occupata al termine del master e quella 

                                                 
8
 In dettaglio, se, ad esempio, il livello occupato è il secondo su cinque livelli totali in azienda, si è fatto il 

rapporto tra 2 e 5, quindi, 0.4, il quale poi, in sottrazione con 1 (1 – 0.4 = 0.6), ha permesso di ottenere un 

valore in grado di esprimere, in modo positivo, la scalata gerarchica di un soggetto verso l’alto.  
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ricoperta al momento della somministrazione del questionario, si segnala un incremento di 

posizioni da parte dei partecipanti, infatti, è aumentato il numero di Presidenti del CDA (da 

o a 6%), di Direttori Generali (da 5% a 9%) e, di conseguenza, è diminuito il numero di 

soggetti che occupa posizioni più basse. Si è assistito, pertanto, ad un crescita, nel tempo, 

di posizioni, di responsabilità e di autonomia, anche se ciò sembra in contraddizione con 

l’informazione precedente sulle promozioni, in cui si è indicato che i soggetti ne hanno 

ottenute poche; probabilmente molte persone sono salite nella gerarchia 

dell’organizzazione, ma, l’avanzamento che hanno ottenuto nel tempo è stato di uno o 

pochi livelli, dato il basso grado di promozioni conseguite. I dati sono riferiti ad un 

campione di 108 individui, in quanto uno non ha risposto a questo quesito. 

 

Tab. 4.11 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Reddito mensile 

Reddito 

Mensile 

 

 

Inizio Master Fine Master Attuale 

  Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

Relativa (%) 

<1000 

1000-1999 

2000-2999 

3000-3999 

4000-4999 

5000-9999 

>10000 

Totale 

Mancanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30 

43 

15 

0 

4 

2 

95 

14 

1 

32 

45 

16 

0 

4 

2 

100 % 

0 

27 

41 

12 

10 

3 

2 

95 

14 

0 

28 

43 

13 

11 

3 

2 

100 % 

1 

14 

36 

17 

14 

10 

3 

95 

14 

1 

15 

37 

18 

15 

11 

3 

100 % 

 

Dalla tabella riferita al reddito, si evidenzia che, in seguito allo svolgimento del master  e 

dalla fine del master al momento della raccolta dei dati, si è verificato un incremento nel 

reddito mensile dei soggetti. In dettaglio, all’inizio del master la maggior parte dei 

partecipanti otteneva un reddito mensile compreso tra 1000-1999 Euro (32%) e 2000-2999 

Euro (45%) e solo una piccola percentuale di persone riceveva un reddito superiore ai 3000 

Euro. Al termine del master, si può notare che si è ridotto il numero di soggetti che viene 

retribuito con una somma compresa tra 1000-1999 Euro (da 32% a 28%), 2000-2999 Euro 

(da 45% a 43%) e 3000-3999 Euro (da 16% a 13%) ma, è decisamente aumentato il 

numero di individui che guadagna tra i 4000-4999 Euro (da 0 a 11%). Il reddito mensile 

che conseguono attualmente, inoltre, ha subito un ulteriore incremento, infatti, si sottolinea 

che è salito il numero di partecipanti che ottiene un reddito mensile compreso tra 3000-

3999 Euro (da 13% a 18%), 4000-4999 (da 11% a 15%) Euro e 5000-9000 Euro (da 3% a 
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11%). Solo pochi soggetti guadagnano oltre i 10000 Euro e solo una persona viene 

retribuita con una somma inferiore ai 1000 Euro, in quanto ha dichiarato che sta svolgendo 

un’attività di tirocinio. La maggiore esperienza lavorativa e le competenze apprese durante 

il master probabilmente hanno condotto ad una crescita delle capacità e delle responsabilità 

dei partecipanti e, quindi, anche della loro retribuzione. I dati sono riferiti ad un campione 

pari a 95 individui, poiché 14 non hanno risposto a questo quesito. 

 

Grafico 4.5 – Confronto tra Reddito Mensile all’inizio del Master, alla fine del Master e al 

momento attuale 

 

 

Dal grafico emerge in modo chiaro quanto riportato sopra, ovvero che i soggetti hanno 

ottenuto, nel tempo, una retribuzione crescente. 

    Al fine di comprendere il career success espresso dal campione, ad ogni soggetto è 

richiesto di esprimere un giudizio, sulla base di una scala di valori, ad una serie di quesiti 

inseriti nel questionario. Nelle seguenti tabelle sono riportate le descrittive del campione 

osservato. 
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Tab. 4.12 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Self-perception Career Success 

Self-perception Career Success Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

1 5 4  

2 9 8  

3 16 15 

4 24 22  

5 37 34  

6 15 14  

7 3 3  

Totale 109 100 % 

 

Dalla tabella sopra riportata, emerge che i partecipanti percepiscono la propria carriera 

come abbastanza di successo; la maggior parte delle risposte fornite dai soggetti si colloca 

sui valori centrali della scala 1 – 7 (1 = non troppo di successo e 7 = molto di successo), 

infatti, il 22% ha espresso valore 4 alla propria percezione di successo della carriera ed il 

34% ha indicato valore 5. Si ritiene, pertanto, che essi considerino la propria carriera più 

vicina al successo che all’insuccesso. 

 

Tab. 4.13 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Coerenza del percorso di carriera 

Coerenza del percorso di 

carriera 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

Coerente alle aspettative 47 43 

In anticipo 11 10 

In ritardo 51 47 

Totale 109 100 % 

 

Si segnala, poi, che il campione si divide in modo bilanciato tra coloro che credono che il 

proprio percorso di carriera sia coerente con le proprie aspettative (43%) e coloro che lo 

valutano in ritardo rispetto alle attese (47%); solo il 10% dei partecipanti pensa di aver 

raggiunto i propri risultati di carriera in anticipo. 

 

Tab. 4.14 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Career Satisfaction (self-report) 

Career Satisfaction (self-report) Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

1 1 1  

2 4 4  

3 7 6  

4 25 23  

5 37 34  

6 31 28  

7 4 4  

Totale 109 100 % 
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Inoltre, si riporta che i soggetti mostrano di essere più che in accordo che in disaccordo con 

il quesito volto a richiedere la loro soddisfazione riferita ad alcuni aspetti della propria 

carriera (successo complessivo, reddito, avanzamento di carriera, skills/competenze, 

autonomia, stimoli intellettuali) rispetto alle proprie aspirazioni; il 23% non è né in accordo 

né in disaccordo (valore 4 della scala 1 – 7, in cui 1 = fortemente in disaccordo e 7 = 

fortemente in accordo), quindi, non è né soddisfatto né insoddisfatto della propria carriera, 

il 34% ha espresso valore 5, dunque, è in parte soddisfatto della propria carriera ed il 28% 

è soddisfatto della propria carriera (valore 6); solo pochi individui sono fortemente 

insoddisfatti (1% ha espresso giudizio 1) o fortemente soddisfatti (4% ha dichiarato 

giudizio 7). 

 

Tab. 4.15 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Career Satisfaction  

(other-referent) 

 

In ultimo, dal confronto della soddisfazione di alcuni aspetti della propria carriera 

(successo complessivo, reddito, avanzamento di carriera, skills/competenze, autonomia, 

stimoli intellettuali) rispetto a quella di persone paragonabili, si ricavano risultati più 

positivi rispetto alla valutazione self-referent: nessuno si sente fortemente insoddisfatto 

rispetto ai propri colleghi, solo il 17% si ritiene né soddisfatto né insoddisfatto, il 28% si 

considera in parte soddisfatto ed il 39% si valuta soddisfatto dei diversi aspetti della 

propria carriera, sempre in confronto con i propri pari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Career Satisfaction 

(other-referent) 

Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

1 0 0  

2 4 4 

3 7 6 

4 19 17 

5 30 28 

6 42 39 

7 7 6 

Totale 109 100 % 
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Grafico 4.6 – Confronto tra Career Satisfaction (self-report) e 

Career Satisfaction (other-referent) 

 

 

Dal grafico emerge con chiarezza che i soggetti hanno valutato in modo positivo e con 

giudizi elevati i propri colleghi, infatti, si nota come questi risultati siano più alti rispetto a 

quelli ricavati dall’autovalutazione.  

    Infine, per quanto concerne l’analisi della life satisfaction, ai partecipanti è richiesto di 

esprimere la propria opinione riguardo a quanto percepiscono di essere soddisfatti nella 

propria vita, attraverso una scala 1 – 7 (1 = fortemente in disaccordo e 7 = fortemente in 

accordo). Nella seguente tabella si evidenziano le distribuzioni di frequenza del campione 

osservato. 

 

Tab. 4.16 – Distribuzioni di frequenza riferite alla variabile Life Satisfaction 

Life Satisfaction Frequenza 

assoluta 

Frequenza 

relativa (%) 

1 1 1 

2 1 1 

3 13 12 

4 27 25 

5 32 29 

6 33 30 

7 2 2 

Totale 109 100 % 

 

Si sottolinea che i soggetti sono in gran parte soddisfatti della vita privata e familiare che 

conducono. Il 25% non è né soddisfatto né insoddisfatto della propria vita, ma il 29% si 

ritiene abbastanza soddisfatto ed il 30% soddisfatto; solo pochi individui si sentono 

fortemente insoddisfatti (1%) o fortemente soddisfatti (2%) della propria vita. 
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4.4 Illustrazione dei risultati emersi nella ricerca di una relazione tra la variabile 

indipendente e le variabili dipendenti 

 

    Allo scopo di rilevare quali competenze trasversali ricoprono un ruolo significativo nel 

predire il career success e la life satisfaction, ci si è serviti di uno specifico programma, 

SPSS, il quale consiste in un software di data mining e di analisi statistica dei dati. 

Attraverso SPSS, è stato, innanzitutto, possibile creare un dataset contenente i dati ricavati 

dal questionario somministrato al campione di manager e le informazioni ottenute dalle 

anagrafiche, dall’intervista BEI, dal CFSP e dalla Peer Evaluation. Successivamente, si è 

potuto individuare le relazioni più significative esistenti tra le variabili dipendenti e le 

variabili indipendenti. In dettaglio, si è scelto di studiare il dataset tramite l’analisi di 

correlazioni e di test U di Mann-Whitney.  

Si è deciso di impiegare le correlazioni al fine di ricercare delle possibili relazioni di causa-

effetto tra le variabili oggetto d’analisi. In particolare, ci si è posti l’obiettivo di mettere in 

evidenza le relazioni rilevanti tra la variabile indipendente, rappresentata dalle competenze 

ricavate dai strumenti CFSP, Peer Evaluation e BEI, e le variabili dipendenti volte a 

descrivere l’objective career success, il subjective career success e la life satisfaction, al 

fine di comprendere il ruolo delle competenze nel predire il successo di carriera e la 

soddisfazione nella vita. Pertanto, si è scelto di correlare le competenze con ognuna delle 

variabili, quali, ad esempio, le promozioni, il reddito, il livello gerarchico, la posizione 

occupata, il numero di collaboratori, le scale di soddisfazione del career success e della life 

satisfaction, scelte per spiegare il successo di carriera e la soddisfazione nella vita e, in 

seguito, si sono illustrate le correlazioni positive in grado di supportare in modo 

significativo questa ricerca, in quanto rilevano un effetto della variabile indipendente su 

quelle dipendenti. 

Il test U di Mann-Whitney, invece, è un test non parametrico che viene utilizzato al fine di 

analizzare se l’ipotesi dell’esistenza di una relazione tra le competenze ed il career success 

e tra le competenze e la life satisfaction è verificata o meno. È un test che viene impiegato 

per discriminare il campione rispetto ad alcune variabili, quali, in quest’analisi, il reddito, 

le promozioni, il livello gerarchico, la posizione occupata e le soddisfazioni. In pratica, il 

campione viene suddiviso in sottocampioni  con lo scopo di individuare se il 

sottocampione che presenta i valori più elevati per ognuna di queste variabili è in possesso 

o meno delle competenze trasversali, al fine di comprendere quali di esse incide nel 

raggiungimento del successo nella sfera lavorativa e privata. Si è scelto di utilizzare questo 
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test in quanto si adotta spesso nei processi di competency modelling, i quali sono volti ad 

identificare le competenze possedute dalle persone che svolgono al meglio il proprio job; 

in questi processi, infatti, si discrimina il campione in base alla performance dimostrata dai 

soggetti del campione. Si fissa un criterio per la misurazione delle prestazioni (ad esempio, 

profitti, vendite, nomine dei capi, valutazioni dei colleghi, valutazioni dei subordinati ecc.) 

e, attraverso esso, si suddivide il campione in soggetti best (performance alta), soggetti 

average (performance media) e soggetti poor (performance bassa) e si identificano, 

mediante una successiva raccolta dati, le competenze incluse nel modello delle 

competenze, attraverso il raffronto tra soggetti con prestazioni superiori e soggetti con 

prestazioni medie. Pertanto, la ragione alla base della scelta di impiegare il test U di Mann-

Whitney è che permette di suddividere il campione in gruppi e di individuare le 

caratteristiche principali in possesso del gruppo che mostra prestazioni superiori 

(HayGroup, 2003); ciò è utile a quest’analisi in quanto consente di identificare se il 

sottocampione con prestazioni più alte manifesta o meno le competenze oggetto della 

ricerca, ovvero quelle tratte dagli strumenti BEI, CFSP e Peer Evaluation.  

Essendo un test non parametrico, si impiega quando non è noto il tipo di distribuzione, in 

quanto è una tecnica che non si basa su alcuna distribuzione probabilistica. Richiede 

assunzioni meno stringenti sui dati rispetto ai test parametrici e presenta una minore 

complessità computazionale. È chiamato “non parametrico” in quanto non implica la stima 

di parametri statistici (ad esempio, media, varianza, deviazione standard ecc.) e si applica 

ogniqualvolta almeno una delle assunzioni alla base dei test parametrici (assunti quali 

indipendenza dei gruppi campionari, normalità delle distribuzioni, deviazione standard e 

omogeneità delle varianze) non è rispettata. Appartiene ai test basati sui ranghi, serve per 

verificare, in presenza di valori ordinali provenienti da una distribuzione continua, se due 

campioni indipendenti provengono dalla stessa popolazione e consente di comparare due 

serie di dati ordinali o cardinali per stabilire se esistono differenze nella localizzazione 

della loro distribuzione. Permette di confrontare due gruppi di casi in base ad una sola 

variabile, richiede che i campione abbiano forma analoga ed utilizza campioni casuali 

indipendenti. È utile in quanto fornisce delle informazioni circa l’ordine dei dati oggetto 

d’analisi. Il test U di Mann-Whitney permette di verificare l’equivalenza della posizione 

delle due popolazioni del campione. In dettaglio, le osservazioni delle diverse variabili 

scelte (le promozioni, il livello gerarchico, il reddito, le posizioni ottenute, le 

soddisfazioni) sono state suddivise in gruppi (2 o 3) attraverso il calcolo di un 

discriminante, il quale viene utilizzato per indicare se un’osservazione è al di sopra o al di 
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sotto del valore medio del campione. Le osservazioni di entrambi i gruppi vengono 

combinate e ordinate per ranghi, assegnando la media dei ranghi ai valori a pari merito. Il 

numero di valori a pari merito deve essere inferiore al numero totale di osservazioni. Se la 

posizione delle popolazioni risulta identica, è necessario distribuire casualmente i ranghi 

tra i due campioni
9
.  

    Di seguito, si illustrano i risultati più significativi emersi dall’elaborazione dei dati con il 

software SPSS. Si evidenziano, in dettaglio, le principali correlazioni individuate e le 

relazioni più importanti ricavate dai test U di Mann-Whitney. 

 

4.4.1 La ricerca di relazioni causa-effetto tra la variabile indipendente e le variabili 

dipendenti
10

 

    Per quanto concerne la relazione tra le competenze ed il career success, si sono 

riscontrate alcune correlazioni significative. Focalizzandosi sulle componenti dell’objective 

career success, è emersa una relazione positiva con le competenze relazionali ricavate 

dall’intervista BEI e con quelle tratte dal CFSP. In particolare, il reddito è positivamente 

correlato con le competenze relazionali ad inizio master (considerando il reddito ad inizio 

master 0.286** ed il reddito a fine master 0.271**); la posizione occupata in azienda dai 

partecipanti al momento dell’inizio del corso è positivamente correlata con le competenze 

relazionali ad inizio master (0.208*); il reddito conseguito nel periodo corrispondente al 

termine del master è, inoltre, correlato con le competenze relazionali a fine master 

(0.212*). Il numero di collaboratori coordinati, invece, è positivamente influenzato dalle 

competenze estratte dal CFSP all’inizio del master (considerando il numero di 

collaboratori ad inizio master 0.220*, alla conclusione del master 0.223* e al momento 

della somministrazione del questionario 0.244*); il numero di aziende cambiate dai 

manager dal termine del master al momento della somministrazione del questionario è 

correlato con le competenze ricavate dal CFSP alla conclusione del master (0.201*). 

Le diverse componenti del successo di carriera oggettivo (quali, promozioni, reddito, 

posizione occupata, numero di collaboratori, numero di aziende cambiate, numero di 

settori occupati ecc.), invece, sono debolmente e negativamente correlate con le 

                                                 
9
 Il test calcola il numero di volte in cui il punteggio del gruppo 1 (valori al di sotto della media) è inferiore a 

quello del gruppo 2 (valori al di sopra della media) e il numero di volte che un punteggio del gruppo 2 è 

inferiore al punteggio del gruppo 1. Il risultato è rilevante se il gruppo 2 ha un rango medio superiore al 

gruppo 1 e presenta un z > 1,29; ciò indica che i due gruppi sono significativamente diversi con una 

percentuale maggiore del 90 %. 
10

 Le correlazioni significative vengono indicate con degli asterischi. In dettaglio, i coefficienti di 

correlazione significativi al livello 0,05 vengono identificati con un asterisco singolo e quelli significativi al 

livello 0,01 con due asterischi. 
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competenze cognitive e realizzative e, dunque, esse non contribuiscono al successo di 

carriera.  

Pertanto, si evidenzia come le competenze relazionali presentino un effetto sul successo di 

carriera. Emerge, quindi, come sia importante per un soggetto manifestare e cercare di 

incrementare le proprie capacità di costruire rapporti interpersonali, di lavorare in gruppo, 

di collaborare con gli altri, di comunicare e di sforzarsi di capire e sostenere gli altri. 

Questo risultato è in linea con diverse ricerche precedenti e, quindi, ne supporta la validità. 

In tal senso, Rahayu Imrani (2004) sostiene che un individuo che possiede queste 

caratteristiche ottiene un maggiore successo, poiché riesce a comprendere gli altri e ad 

instaurare relazioni più solide (Zainal, Nasurdin, Chun Hoo, 2011); ancora, Schmitz (2005) 

sottolinea l’importanza delle competenze relazionali per essere un leader di successo, 

infatti, egli dimostra che ciò che funge da determinante per il successo è la capacità di 

adattarsi, l’empatia, la comunicazione, il saper lavorare in team, l’aiutare ed il 

comprendere gli altri, il relazionarsi agli altri (Saeedi, Pazvari, Masouleh, Mousavian, 

2012). 

Nella relazione tra competenze e subjective career success, invece, si trae qualche risultato 

significativo dalle capacità emerse dal CFSP e ponendo attenzione alle singole competenze 

ricavate dall’intervista BEI. In particolare, la career satisfaction (ricavata dalla valutazione 

fatta da un soggetto rispetto a persone a lui paragonabili) è positivamente correlata con le 

competenze del CFSP all’inizio del master (0.210*) e alla sua conclusione (0.218*). Dato 

che la relazione tra le diverse componenti del successo di carriera oggettivo e le 

competenze BEI considerate complessivamente o il loro raggruppamento in realizzative, 

relazionali e cognitive presenta segno negativo in tutte le correlazioni, è stato necessario 

analizzare le competenze singolarmente, al fine di verificare se alcune di esse fungono da 

determinante nel raggiungimento di una performance superiore e ricoprono, quindi, un 

ruolo significativo nel predire il career success. In dettaglio, il self-perception career 

success è positivamente correlato con la competenza “sviluppo degli altri” (competenza 

relazionale) (0.295**); la career satisfaction è positivamente correlata con la competenza 

“sviluppo degli altri” (career satisfaction rispetto alle aspirazioni del singolo è pari a 

0.245*, mentre, career satisfaction rispetto a persone a lui paragonabili è pari a 0.277**); 

il self-perception career success è positivamente correlato con la competenza “visioning” 

(competenza cognitiva) (0.200*); la career satisfaction è positivamente correlata con la 

competenza “visioning” (rispetto alle aspirazioni del singolo è pari a 0.196*, mentre, 

rispetto a persone a lui paragonabili è pari a 0.209*).  
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In questo caso emerge l’importanza di possedere capacità manageriali, utili per la gestione 

e l’organizzazione del lavoro e competenze relazionali, fondamentali per confrontarsi con 

gli altri soggetti. In tal senso, si ribadisce nuovamente l’esigenza di essere capaci di 

relazionarsi con gli altri e di guidare, coinvolgere e motivare le persone, in quanto sono 

caratteristiche critiche in cui investire e che possono essere determinanti per lo 

sfruttamento di opportunità professionali e di occasioni di crescita. 

Per quanto riguarda la relazione tra le competenze e la life satisfaction, sono emersi pochi 

risultati significativi. La life satisfaction è correlata soltanto con le competenze tratte dal 

CFSP somministrato alla conclusione del master (0.239*). Dato che dalla valutazione delle 

competenze BEI considerate nel complesso o dal loro raggruppamento in realizzative, 

relazionali e cognitive, si sono ricavate esclusivamente correlazioni negative o assenza di 

correlazione, è stato necessario analizzare singolarmente le competenze ricavate 

dall’intervista BEI. In dettaglio, la life satisfaction è positivamente correlata con il 

possesso della competenza “costruzione di reti relazionali” (competenza relazionale) 

(0.277**), con la competenza “attitudine al comando” (competenza relazionale) (0.244*) e 

con la competenza “leadership” (competenza relazionale) (0.202*).  

Anche in questa situazione, si evidenzia il forte contributo delle competenze relazionali 

che rappresentano delle caratteristiche chiave da manifestare per raggiungere la 

soddisfazione, sia nel lavoro che nella vita personale, in quanto il sapersi relazionare con 

gli altri e l’avere una forte fiducia in se stessi costituisce una risorsa critica per il successo 

complessivo. In tal senso, questa scoperta conferma studi già precedentemente realizzati. 

Infatti, in una recente ricerca Rey, Extremera e Pena (2001) sottolineano che il possesso di 

competenze relazionali, quali l’autostima e la capacità di costruire reti relazionali positive, 

permette ad un soggetto di contrastare influenze negative e di valorizzare quelle che 

valgono, utili per raggiungere i propri obiettivi; ed è proprio la sicurezza in se stessi che 

aiuta un individuo a crescere e a raggiungere una maggiore soddisfazione globale nella vita 

(Rey, Extremera, Pena 2011). Il legame tra la life satisfaction e le competenze 

dell’”attitudine al comando” e della “leadership”, invece, non è supportato da alcuna 

analisi precedente, dunque, in tal caso, sono necessari ulteriori approfondimenti per 

comprendere la validità e la profondità di questa relazione, essendo due caratteristiche 

significative da manifestare soprattutto in ambito lavorativo, più che in quello personale. 

    È significativo, inoltre, soffermarsi sulle variabili di controllo e sulle relazione tra esse 

ed il successo di carriera e la soddisfazione nella vita. In particolare, si evidenzia che sulla 

life satisfaction influiscono positivamente l’essere sposati o conviventi (0.291**), il 
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numero di figli (0.334**), la lunghezza del matrimonio (0.321**), gli anni di lavoro 

complessivi (0.264**) e gli anni di lavoro in cui si ha esercitato la professione di manager 

(0.317**); è anche correlata positivamente con due variabili dipendenti riferite alla 

carriera, quali il reddito (0.293*) ed il numero di promozioni conseguito (0.235*) e, 

pertanto, si deduce che un salario più alto ed una crescita in azienda incidono in modo 

rilevante sulla soddisfazione globale di un individuo. In tal senso, recentemente una ricerca 

di Amdurer, Boyatzis Saatcioglu, Smith e Taylor (2013) conferma questi risultati, infatti, 

essi riportano che i soggetti che hanno un maggior reddito, più figli ed un matrimonio 

lungo sono maggiormente soddisfatti della propria vita (Amdurer, Boyatzis Saatcioglu, 

Smith e Taylor, 2013).  

Il self-perception career success, invece, è positivamente correlato con gli anni di lavoro 

totali (0.353**) e con gli anni in cui il soggetto svolge la professione di manager 

(0.363**); su di esso, poi, influiscono anche diverse variabili dipendenti riferite alla 

carriera, quali il numero di promozioni (0.397**), il reddito (0.401**), la posizione 

occupata (0.433**) ed il numero di collaboratori coordinati (0.294**). La career 

satisfaction (rispetto alle aspirazioni proprie di un soggetto) è positivamente correlata con 

gli anni di matrimonio (0.237*), gli anni di lavoro complessivi (0.351**) e gli anni come 

manager (0.374**); essa, inoltre, è influenzata dal numero di promozioni (0.313**), dal 

reddito (0.438**) e dalla posizione occupata (0.407**). Infine, anche la career satisfaction 

(rispetto a persone paragonabili) è correlata con gli anni di lavoro totali (0.315**) e gli 

anni come manager (0.338**); ancora, su di essa incidono le promozioni (0.334**), il 

numero di collaboratori (0.252**), il livello gerarchico a fine master (0.260**), la 

posizione occupata (0.381**) ed il reddito (0.402**). Emerge che la soddisfazione nella 

vita è condizionata anche da aspetti legati alla sfera professionale, alle condizioni di lavoro 

e alle possibilità di crescita, invece, il successo di carriera non è influenzato da elementi 

della vita privata, quali, l’essere single o spostati e i figli. Solo la lunghezza del matrimonio 

influisce sulla career satisfaction; questo risultato è confermato dai ricercatori Amdurer, 

Boyatzis Saatcioglu, Smith e Taylor (2013), i quali sostengono che un individuo con un 

alto salario ed un matrimonio lungo è maggiormente soddisfatto nella propria carriera. 

Inoltre, anche essi hanno scoperto che il numero di figli non predice il successo e la 

soddisfazione nella carriera (Amdurer, Boyatzis Saatcioglu, Smith e Taylor, 2013). 
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4.4.2 La verifica dell’ipotesi dell’esistenza di una relazione tra la variabile 

indipendente e le variabili dipendenti 

    Al fine di applicare il test U di Mann-Whitney, sono state, innanzitutto, scelte le 

variabili più significative della carriera e della soddisfazione per indagare la relazione tra 

esse e le competenze. In particolare, le promozioni, il livello gerarchico, la posizione 

occupata ed il reddito sono le variabili riferite alla carriera oggettiva, il self-perception 

career success e la career satisfaction spiegano la soddisfazione di carriera soggettiva ed, 

infine, si è considerata la life satisfaction. Ognuna di queste è stata suddivisa in due o tre 

gruppi, ordinati per rango, sulla base della diversità delle risposte fornite dal campione. Ad 

esempio, attraverso l’uso di un discriminante, per il reddito sono stati individuati solamente 

due sottocampioni, uno con i valori al di sopra della media ed uno con i valori al di sotto 

della media (ordinati per rango), invece, per la soddisfazione sono stati indicati tre gruppi, 

uno per chi ha espresso un giudizio 1 o 2 o 3 (in una scala 1 - 7), uno per chi ha scelto 4 o 5 

ed uno per chi ha manifestato la soddisfazione più alta, 6 o 7. 

    Nell’indagare la relazione tra le competenze e la carriera oggettiva, si sono individuati 

diversi risultati significativi che, di seguito, si mettono in evidenza.  

La variabile “numero di promozioni totali conseguite” è stata suddivisa in tre 

sottocampioni, uno che indica l’assenza di promozioni (gruppo 1), uno che considera il 

conseguimento di al massimo 3 promozioni (gruppo 2) ed uno che si riferisce 

all’ottenimento di un numero superiore od uguale a 4 (gruppo 3). Questi gruppi, ordinati 

per rango, sono stati presi due a due e sono stati messi in relazione con le competenze. In 

dettaglio, si effettua un confronto tra il gruppo 1 ed il gruppo 3, tra il gruppo 2 ed il gruppo 

3 e tra il gruppo 1 ed il gruppo 2 e si prendono in considerazione esclusivamente le 

competenze presenti nel sottocampione che ha il rango medio più elevato e che mostra un z 

> 1.29, poiché si indica, in tal modo, che i due gruppi presentano una diversità superiore al 

90% e che quella specifica caratteristica si manifesta nel gruppo che ha valori al di sopra 

della media (o che presenta più promozioni come in questo caso specifico). Questo 

ragionamento è valido anche nei successivi risultati legati alle altre variabili che verranno 

successivamente esplicitati. In questa prima situazione, è emerso che coloro che 

mediamente hanno ricevuto più promozioni sono dotati di un livello più elevato di 

competenze tratte dal questionario CFSP e di competenze estratte dall’intervista BEI, in 

particolare tra quelle appartenenti alla categoria delle competenze relazionali. In dettaglio, 

possiedono le seguenti competenze, riferite all’intervista BEI compiuta all’inizio del 

master: le competenze realizzative “pianificazione”, “iniziativa”, le competenze relazionali 
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“empatia”, “costruzione di reti relazionali”, “orientamento al cliente”, “negoziazione”, 

“consapevolezza organizzativa” e la competenza cognitiva “obiettività sociale”; con 

riferimento all’intervista BEI al termine del master, presentano le competenze relazionali 

“empatia”, “costruzione di reti relazionali” e le competenze cognitive “riconoscimento di 

schemi”, “visioning”, “benchmarking”. 

Per quanto riguarda la variabile “reddito mensile netto”, si è considerato, per il calcolo del 

discriminate
11

, il rapporto tra redditi (tra il momento attuale e l’inizio del master e tra il 

momento attuale e la conclusione del master) ed è stato suddiviso in due sottocampioni, 

ordinati per rango, uno che esprime i redditi con un valore al di sotto di quello medio 

(gruppo 1) e l’altro che include i redditi con valori al di sopra di quello medio (gruppo 2). 

Dall’analisi delle diverse situazioni, è emerso che coloro che mediamente ottengono un 

salario più elevato (gruppo 2), possiedono un livello più elevato di competenze tratte dal 

CFSP e di competenze relazionali; in particolare, manifestano le competenze relazionali 

“gestione dei conflitti” e “attitudine al comando”.  

Per quanto concerne la variabile “livello gerarchico”, si è studiato, per il calcolo del 

discriminante
12

, il rapporto tra livelli gerarchici occupati dai partecipanti (tra il momento 

attuale e l’inizio del master e tra il momento attuale e la conclusione del master) ed è stato 

ripartito in due gruppi, ordinati per rango, sulla base del valore medio di osservazioni; 

pertanto, un gruppo esprime il rapporto tra livelli gerarchici occupati che si collocano al di 

sotto della media (gruppo 1) e l’altro indica il rapporto tra livelli gerarchici che si trovano 

al di sopra della media (gruppo 2). Dalla valutazione dei diversi casi, si deduce che coloro 

che mediamente si collocano ai livelli gerarchici più alti dell’organizzazione e che, quindi, 

hanno realizzato una scalata verticale, presentano con più intensità le competenze 

relazionali e quelle cognitive, tratte dall’intervista BEI; in dettaglio, possiedono le 

competenze relazionali “gestione dei conflitti”, “orientamento al cliente”, “empatia”, 

“leadership”, “autostima”, “lavoro di gruppo” e le competenze cognitive “analisi 

quantitativa”, “utilizzo di tecnologie”, “benchmarking”. 

Infine, con riferimento alla variabile “posizione occupata” dai partecipanti, si è preso come 

riferimento, al fine di calcolare il discriminante
13

, il rapporto tra posizioni (confrontando il 

momento attuale con l’inizio del master e con la sua conclusione), il quale è stato suddiviso 

                                                 
11

 Discriminante A = ((Reddito attuale-Reddito fine master)/Reddito fine master)*100) 

Discriminante B = ((Reddito attuale-Reddito inizio master)/Reddito inizio master)*100) 
12

 Discriminante LIV.A = ((Livello gerarchico attuale-Livello fine master/Livello fine master)*100) 

Discriminante LIV.B = ((Livello gerarchico attuale-Livello inizio master/Livello inizio master)*100) 
13

 Discriminate POS.A = ((Posizione attuale-posizione fine master/posizione fine master)*100 

Discriminate POS.B = ((Posizione attuale-posizione inizio master/posizione inizio master)*100 
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in due gruppi, una riferito al rapporto tra posizioni che si collocano sotto il valore medio 

(gruppo 1) ed uno attribuito al rapporto tra posizioni che si trovano sopra il valore medio 

(gruppo 2). In tal caso, dall’elaborazione dei risultati, si trae che coloro che mediamente 

occupano alte posizioni, quindi, ad esempio, presidente, amministratore delegato, direttore 

generale, responsabile di divisione/funzione, manifestano elevati livelli di competenze 

relazionali e cognitive; soprattutto possiedono le competenze relazionali “empatia”, 

“costruzione di reti relazionali”, “orientamento al cliente” e la competenza cognitiva 

“pensiero sistemico”. 

Il test U di Mann-Whitney ha fornito risultati in linea con le osservazioni emerse dalle 

correlazioni. In tal senso, si può notare come le competenze relazionali svolgano un ruolo 

cruciale nella possibilità di crescita all’interno della gerarchia dell’organizzazione e nel 

raggiungimento del conseguente successo. Pertanto, l’autostima, l’empatia, le relazioni con 

le altre persone, l’orientamento al cliente, la collaborazione ed il lavoro di gruppo sono 

delle caratteristiche che i manager con un reddito elevato, maggiori promozioni e valide 

posizioni in azienda hanno dimostrato di possedere in modo significativo rispetto ai 

colleghi che si collocano in una posizione inferiore. 

    Per quanto concerne la relazione tra competenze e carriera soggettiva, si pone 

l’attenzione sulle variabili del “self-perception career success” e della “career 

satisfaction”.  

I dati sulla soddisfazione forniti dai partecipanti al quesito riferito al self-perception career 

success sono stati ripartiti in tre gruppi, uno riferito alle valutazioni che prevedono un 

giudizio basso pari ad 1 o 2 o 3 (in una scala 1 - 7) (gruppo 1), uno per chi ha scelto 4 o 5 

(gruppo 2) ed uno per chi ha manifestato la soddisfazione più alta, 6 o 7 (gruppo 3). Questi 

gruppi, ordinati per rango, sono stati confrontati a due a due (gruppo 1 con gruppo 2, 

gruppo 1 con gruppo 3, gruppo 2 con gruppo 3), al fine di individuare le competenze 

possedute dai soggetti che hanno espresso, personalmente, un maggiore livello di successo 

nella propria carriera. Dalle analisi effettuate, è emerso che coloro che mediamente 

percepiscono la propria carriera come di successo o di molto successo, dimostrano di avere 

un livello più elevato di competenze tratte dal CFSP e di alcune competenze ricavate 

dall’intervista BEI. In dettaglio, presentano le competenze realizzative “iniziativa”, 

orientamento al risultato”, le competenze relazionali “autostima”, “sviluppo degli altri”, 

“gestione dei gruppi”, “costruzione di reti sociali” e le competenze cognitive “obiettività 

sociale”, “visioning”. 
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I dati raccolti sulla career satisfaction sono stati ripartiti in tre sottocampioni, uno riferito 

alle valutazioni che prevedono un giudizio 1 o 2 o 3 (in una scala 1 - 7) (gruppo 1), uno per 

chi ha scelto 4 o 5 (gruppo 2) ed uno per chi ha manifestato la soddisfazione più alta, 6 o 7 

(gruppo 3). Questi gruppi sono stati poi confrontati a due a due e si sono ricavati i seguenti 

risultati: coloro che mediamente sentono di aver raggiunto un’alta soddisfazione di 

carriera, sia rispetto alle proprie personali aspirazioni, sia in base alla carriera di persone 

paragonabili, possiedono un livello più elevato di competenze tratte dal questionario CFSP 

(somministrato ad inizio master), di competenze cognitive, quali, in particolare, le 

competenze “pensiero sistemico”, “riconoscimento di schemi”, “visioning”, 

“benchmarking” e di competenze relazionali, quali, “sviluppo degli altri”, “attitudine al 

comando”, “costruzione di reti relazionali”, ricavate dall’intervista BEI. 

Si sottolinea, nuovamente, il contributo rilevante delle competenze relazionali ed, in parte, 

anche di quelle cognitive e manageriali, per il raggiungimento del successo di carriera. 

Coltivare la capacità di instaurare rapporti positivi e costruttivi con le persone all’interno di 

un’azienda, costruisce una fonte di vantaggio sia per il singolo che per l’organizzazione 

stessa; costruire network e reti relazionali permette ad un soggetto di incrementare la 

propria attitudine all’adattamento all’ambiente lavorativo, la propria flessibilità e il proprio 

patrimonio personale di conoscenza, in ragione della sua maggiore disponibilità, 

coinvolgimento ed apertura agli altri. Sono importanti anche le competenze cognitive per 

poter svolgere in modo attento e preciso il proprio lavoro, per poter comprendere i 

problemi e trovare valide soluzioni ad essi e per poter essere sempre indirizzati verso 

l’obiettivo. 

    Per quanto concerne la life satisfaction, i dati legati al quesito sulla soddisfazione nella 

vita sono stati suddivisi in tre gruppi, uno contenente i giudizi dati dai partecipanti pari a 1 

o 2 o 3 (scala 1 – 7) (gruppo 1), uno che include i valori 4 o 5 (gruppo 2) ed uno che 

ingloba le valutazioni sulla soddisfazione più elevate, pari a 6 o 7 (gruppo 3). Dalla 

comparazione a due a due tra i diversi gruppi, è risultato che coloro che mediamente 

esprimono un livello alto o molto alto sulla soddisfazione che percepiscono di ottenere 

nella vita, manifestano un livello significativo di competenze tratta dallo strumento del 

CFSP, di competenze relazionali e di competenze cognitive (è emersa una differenza 

positiva tra le competenze possedute ad inizio master e quelle alla sua conclusione); in 

dettaglio, mostrano le caratteristiche relazionali “gestione dei gruppi”, “sviluppo degli 

altri”, “leadership”, “empatia”, “attitudine al comando” e quelle cognitive “pensiero 

sistemico”, “obiettività sociale”. Pertanto, si è trovato un risultato in linea con quanto 
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ricavato dalla ricerca effettuata tramite le correlazioni. Si sottolinea l’importanza delle 

competenze relazionali nel conseguimento di una soddisfazione globale, ma si ribadisce la 

mancanza di indagini precedenti sulla relazione tra la life satisfaction e le competenze 

“leadership” e “attitudine al comando” e, dunque, si auspicano ulteriori studi in questo 

tema. 

    Infine, si evidenziano altre relazioni, anche con le variabili di controllo, che possono 

supportare l’analisi finora condotta. In tal senso, è emerso che coloro che mediamente 

ottengono un numero elevato di promozioni presentano un’età più elevata, sono sposati, 

hanno un matrimonio che dura da molto e sono laureati. Le promozioni, poi, sono anche 

legate con la career satisfaction, il self-perception career success e la life satisfaction; 

coloro che mediamente ricevono un alto reddito netto mensile, manifestano un alto 

successo ed una maggiore soddisfazione nella carriera; coloro che mediamente si 

posizionano in un elevato livello nella gerarchia di un’organizzazione mostrano una 

notevole career satisfaction; e coloro che mediamente si collocano in una posizione vicina 

ai vertici dell’azienda sono laureati, principalmente in ingegneria o economia, ed 

esprimono una maggiore soddisfazione nella vita.  

Coloro che mediamente esprimono un elevato self-perception career success, hanno un età 

più alta, un lungo matrimonio e maggiori anni di esperienza lavorativa e di attività come 

manager; inoltre, hanno ottenuto molte promozioni (sia nel complesso che connesse al 

cambio di azienda), hanno raggiunto alti livelli gerarchici e posizioni nella scalata verticale 

dell’organizzazione, coordinano un ampio numero di collaboratori e ricevono un reddito 

più elevato rispetto ai colleghi che hanno espresso un giudizio di soddisfazione inferiore. 

Coloro che mediamente manifestano un’elevata career satisfaction, invece, hanno un’età 

più elevata, un matrimonio stabile e lungo, figli e parecchia esperienza lavorativa in qualità 

di manager; ancora, hanno conseguito maggiori promozioni (nel complesso e anche dal 

momento del termine del master ad oggi), coordinano un gran numero di soggetti, hanno 

conquistato elevati livelli gerarchici e posizioni in azienda e si assicurano un alto reddito. 

Infine, coloro che mediamente si sentono molto soddisfatti della propria vita, sono laureati, 

sposati anche da lungo tempo e con figli. Anche gli anni di esperienza lavorativa e di 

attività come manager, le promozioni (totali, dopo il master, dovute al cambio d’azienda), 

l’incremento di posizioni e di livelli gerarchici, l’aumento di reddito ed i maggiori 

collaboratori coordinati influiscono positivamente sulla life satisfaction, infatti coloro che 

sono più soddisfatti hanno raggiunto maggiori risultati in questi aspetti della carriera 

oggettivi. In tal senso, il conseguimento di obiettivi di crescita, di maggiore autonomia e 
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responsabilità incide anche sulla soddisfazione globale nella vita, oltre che in quella legata 

alla carriera, in quanto l’appagamento nell’ambito lavorativo si ripercuote positivamente 

anche nella sfera privata. D’altra parte, anche una stabile, piena e gradita vita familiare e 

personale influenza positivamente l’umore e lo stato d’animo di un soggetto e, pertanto, 

anche il modo in cui si approccia al lavoro, si relaziona con gli altri e gestisce le proprie 

attività ed i propri rapporti. 

 

 

4.5 Conclusione  

 

    Questa ricerca si è posta l’obiettivo di indagare il ruolo delle competenze nel predire il 

career success e la life satisfaction. Dalle analisi effettuate mediante le correlazioni ed il 

Test U di Mann-Whitney, sono emersi i seguenti risultati. 

Objective Career Success:  

 le competenze tratte dal questionario CFSP hanno un effetto sull’objective career 

success;  

 le competenze relazionali hanno un effetto sull’objective career success. In dettaglio, 

ricoprono un ruolo decisivo le competenze “empatia”, “costruzione di reti relazionali”, 

“orientamento al cliente”, “negoziazione”, “consapevolezza organizzativa”, 

“leadership”, “autostima”, “lavoro di gruppo”, “attitudine al comando”, “gestione dei 

conflitti”; 

 le competenze cognitive hanno un effetto sull’objective career success, anche se più 

debolmente rispetto alle altre due relazioni. In particolare, le competenze “obiettività 

sociale”, “visioning”, “riconoscimento di schemi”, “analisi quantitativa”, 

“riconoscimento di schemi”, “pensiero sistemico”, “utilizzo di tecnologie”. 

 Alcune variabili di controllo influenzano l’objective career success; in dettaglio, coloro 

che mediamente manifestano un elevato objective career success, hanno un’età alta, 

sono sposati, il loro matrimonio dura da molto tempo, sono laureati e hanno maggiori 

anni di esperienza lavorativa nel complesso ed in qualità di manager. 

 

Subjective Career Success: 

 le competenze tratte dal questionario CFSP hanno un effetto sul subjective career 

success; 
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 le competenze relazionali hanno un effetto sul subjective career success. In dettaglio, le 

competenze “costruzione di reti relazionali”, “sviluppo degli altri”, “autostima”, 

“gestione dei gruppi”. 

 Le competenze cognitive hanno un effetto sul subjective career success, anche se più 

debolmente rispetto alle altre due relazioni. In particolare, le competenze “obiettività 

sociale”, “visioning”, “riconoscimento di schemi”, “riconoscimento di schemi”, 

“pensiero sistemico”. 

 Alcune variabili di controllo influenzano il subjective career success; in dettaglio, 

coloro che mediamente manifestano un elevato subjective career success, hanno un’età 

alta, maggiori anni di esperienza lavorativa nel complesso ed in qualità di manager ed 

un lungo matrimonio. 

 

Life Satisfaction: 

 le competenze tratte dal questionario CFSP hanno un effetto sulla life satisfaction; 

 le competenze relazionali hanno un effetto sulla life satisfaction. In dettaglio, le 

competenze “costruzione di reti relazionali”, “sviluppo degli altri”, “gestione dei 

gruppi”, “leadership”, “attitudine al comando”. 

 Le competenze cognitive hanno un effetto sulla life satisfaction, anche se più 

debolmente rispetto alle altre due relazioni. In particolare, le competenze “obiettività 

sociale”, “pensiero sistemico”. 

 Alcune variabili di controllo influenzano la life satisfaction; in dettaglio, coloro 

mediamente che manifestano un’alta life satisfaction, sono sposati, hanno figli, il loro 

matrimonio è lungo e possiedono un numero elevato di anni di esperienza lavorativa 

complessiva ed in qualità di manager.  
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CONCLUSIONE 

 

 

    Al termine di questo elaborato, si ritiene importante riprendere le principali evidenze 

emerse durante la trattazione.   

    Innanzitutto, questo lavoro è stato sviluppato con l’obiettivo di approfondire il tema 

delle competenze trasversali o dell’emotional, social e cognitive intelligence al fine di 

analizzare quali di queste competenze possono supportare un percorso di crescita 

professionale e di soddisfazione personale per un manager. A tal scopo, ci si è concentrati, 

in primo luogo, su una parte teorica volta ad innestare la conoscenza sulle variabili 

rilevanti per l’analisi e, successivamente, si è illustrata la parte pratica che si basa su una 

ricerca empirica compiuta su un campione di manager.  

    Nella prima sezione, quindi, ci si è focalizzati sull’approfondimento delle variabili 

chiave di quest’elaborato, quali le competenze, il career success e la life satisfaction.  

Si è spiegato la nascita e l’evoluzione del concetto di competenza e della sua importanza 

nel contesto lavorativo, poiché rappresenta l’elemento discriminante che un individuo deve 

manifestare al fine di esprimere una prestazione superiore. In particolare, si è illustrato il 

tema delle competenze dell’emotional, social e cognitive intelligence in quanto si è 

dimostrato che sono determinanti per il conseguimento di una performance superiore o 

eccellente e che ricoprono un ruolo decisivo nel predire la life satisfaction e nel consentire 

la possibilità di raggiungere il career success. In tal senso, si è evidenziato che le 

competenze dell’EI permettono di incrementare la soddisfazione nella vita, poiché rendono 

le persone capaci di comprendere e gestire le emozioni proprie ed altrui, di adattarsi a 

circostanze diverse, di migliorare il modo in cui si relazionano agli altri e di mostrare una 

maggiore abilità all’empatia verso gli altri; sono proprio queste caratteristiche che 

consentono ad un soggetto di essere più sicuro di sé, di possedere una maggiore autostima 

e fiducia nella vita e, pertanto, queste caratteristiche non possono che influire 

positivamente sulla life satisfaction. Queste competenze, poi, si è notato che impattano 

anche sul career success, in quanto esse permettono ad un individuo di manifestare 

maggiore sicurezza, di gestire in modo consapevole lo stress lavorativo e di adattarsi 

prontamente ai diversi cambiamenti nell’ambiente competitivo, grazie alla sua capacità di 

costruire rapporti solidi e significativi con altri e di gestire le emozioni proprie ed altrui.  

In seguito, ci si è concentrati sul tema del career success, innanzitutto, sottolineando il 

drammatico cambiamento nella concezione di carriera, a causa del fenomeno della 

globalizzazione e del mutamento del contesto competitivo. Da un modello tradizionale di 
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carriera, inteso come il progredire di una sequenza lineare di posizioni all’interno di 

un’organizzazione, si è passati ad un’idea di carriera dinamica, in cui il soggetto è l’unico 

artefice delle proprie scelte lavorative. In tal senso, si sono approfonditi due nuovi concetti, 

quello di boundaryless career, volto ad indicare una carriera che si crea grazie allo 

sfruttamento di opportunità che posso progredire anche al di là di un’unica azienda, e 

quello di protean career, volto ad evidenziare l’autonomia di un individuo, il quale 

pianifica, gestisce e plasma personalmente la propria carriera secondo le proprie 

aspirazioni e volontà e che evolve senza una direzione prefissata in partenza o decisa 

dall’organizzazione. Ci si è, in seguito, addentrati in profondità sul concetto di career 

success, descrivendolo nei suoi due aspetti fondamentali, quello oggettivo, ovvero 

tangibile, estrinseco e che riflette il raggiungimento di risultati visibili e verificabili e 

quello soggettivo, ossia consistente in una valutazione del successo compiuta 

personalmente dal soggetto coinvolto nella propria carriera. Si è, inoltre, posta una 

notevole attenzione agli strumenti in grado di cogliere il successo di carriera, 

distinguendoli in indicatori oggettivi, quali, le promozioni, il reddito, il livello manageriale 

ed in criteri soggettivi, come la career satisfaction ed il perceived career success. Si è, poi, 

sottolineata la necessità di servirsi di metodi che non forniscono soltanto un giudizio 

strettamente self-report, ma anche other-referent, in ragione del fatto che gli individui 

valutano il proprio successo di carriera sia rispetto ai propri standard, aspirazioni ed 

aspettative personali, così come relativamente alle attese e ai risultati conseguiti da altri 

soggetti; in tal modo, si è visto che è possibile sviluppare degli indicatori in grado di 

fornire un giudizio valido, esaustivo ed oggettivo sul livello di successo raggiunto da un 

singolo. 

Infine, l’ultimo argomento della sezione teorica si è occupato di descrivere il concetto della 

life satisfaction, concentrandosi soprattutto sulla sua definizione, sui suoi determinanti e 

sugli strumenti impiegati per misurarla. In tal senso, è stata interpretata come una variabile 

volta ad indagare il grado con cui un soggetto giudica la qualità della propria vita come 

favorevole ed è influenzata da aspetti micro-social life, come le condizioni di lavoro, la 

salute, la situazione finanziaria della famiglia, lo stato civile e domini macro-social life, 

quali la governmental performance, la crescita del benessere di una società e l’eguaglianza 

economica. Si sono approfonditi, poi, soprattutto, gli strumenti introdotti per misurarla, 

evidenziandone le proprietà, i punti di forza ed i limiti all’impiego. 

    Nella seconda sezione, focalizzata sulla ricerca empirica, invece, ci si è posti l’obiettivo 

di innestarsi all’interno della letteratura sul tema delle competenze trasversali, allo scopo di 
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comprendere il ruolo che esse ricoprono nel predire il career success e la life satisfaction. 

In particolare, l’analisi si è concentrata su un campione di 109 manager che hanno 

partecipato a dei corsi MBA presso una Business School Italiana, di cui si è tratto le 

principali informazioni sulle variabili chiavi della ricerca, ossia sulle competenze, sul 

career success e sulla life satisfaction, al fine di rilevare il loro percorso di carriera ed il 

loro grado di soddisfazione relativo alla sfera professionale e personale. Si è voluto 

indagare la relazione tra le competenze ed il career success e la relazione tra le 

competenze e la life satisfaction, allo scopo di verificare quali competenze possono essere 

individuate come fattore di facilitazione e di supporto nel percorso lavorativo e nella sfera 

privata e familiare di un manager.  

Dall’analisi dei dati raccolti attraverso la somministrazione di un questionario e 

dall’elaborazione delle informazioni tratte dagli strumenti del CFSP, della peer evaluation 

e dell’intervista BEI, si sono ricavati dei risultati interessanti. È emerso che le competenze 

ricavate dal CFSP, le competenze relazionali estratte dall’intervista BEI e le competenze 

cognitive ottenute dall’intervista BEI hanno un effetto sul career success e sulla life 

satisfaction. In dettaglio, si è scoperto che sono le competenze relazionali “empatia”, 

“costruzione di reti relazionali”, “orientamento al cliente”, “negoziazione”, 

“consapevolezza organizzativa”, “leadership”, “autostima”, “lavoro di gruppo”, “attitudine 

al comando”, “gestione dei conflitti”, “sviluppo degli altri”, “gestione dei gruppi” e le 

competenze cognitive “obiettività sociale”, “visioning”, “riconoscimento di schemi”, 

“analisi quantitativa”, “riconoscimento di schemi”, “pensiero sistemico”, “utilizzo di 

tecnologie” ad avere un impatto sul raggiungimento della soddisfazione nella sfera 

professionale e privata. In tal senso, questa ricerca ha permesso di evidenziare delle 

relazioni importanti tra le variabili analizzate, in grado di supportare la letteratura e le 

precedenti analisi in questo campo; infatti, questo studio è in linea con il recente lavoro di 

Amdurer, Boyatzis, Saatcioglu, Smith, Taylor (2013), i quali hanno dimostrato che le 

competenze dell’intelligenza emotiva, sociale e cognitiva possono predire la life 

satisfaction ed il career success. Questo elaborato, però, non si è limitato solamente ad 

abbracciare le evidenze finora emerse sul tema delle competenze, ma ha incorporato un 

significativo valore aggiunto, dato dall’utilizzo, nella raccolta dei dati, di strumenti sia 

autovalutativi che basati su un giudizio fornito da soggetti terzi, consentendo, in tal modo, 

di ottenere delle informazioni oggettive, significative e meno soggette a distorsioni e 

condizionamenti.  
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    In conclusione, è opportuno sottolineare l’importanza di investire nelle competenze 

trasversali, sia per il singolo che per l’organizzazione, in quanto rappresentano una fonte di 

vantaggio in un contesto competitivo così mutevole. Consentono ad un soggetto di 

manifestare un valore aggiunto rispetto ai propri colleghi, poiché l’essere capaci di 

organizzarsi in modo autonomo, di relazionarsi con gli altri e di gestire in modo 

consapevole e sicuro le proprie ed altrui emozioni costituisce un punto di forza 

nell’affrontare le sfide lavorative e nell’essere efficaci nel lavoro ma anche nel costruire 

solidi rapporti nella vita privata. Si richiede, pertanto, la necessità di apprendere e di 

incrementare queste competenze, attraverso, ad esempio, programmi MBA presso Business 

School o corsi di training nelle aziende stesse. È importante non sottovalutare il forte 

potenziale di queste competenze, verso le quali vi è ancora scetticismo e poca 

consapevolezza, in quanto possono costituire quell’elemento che, al di là delle mere skills 

tecniche, aiuta a raggiungere i propri obiettivi, sia nella sfera professionale che personale. 

Si auspicano, proprio in ragione del ruolo sempre più significativo che queste competenze 

stanno assumendo, future ricerche ed indagini volte a replicare ed ampliare gli obiettivi di 

questo studio al fine di supportare ed ulteriormente sviluppare quanto finora evidenziato, 

per accrescere sempre più la conoscenza attorno a questo tema.       
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