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0 PREFAZIONE 

 
Innanzitutto voglio farti i miei complimenti per aver deciso di investire i tuoi 
soldi e il tuo tempo per acquisire o approfondire una così importante 
competenza. Il è uno strumento molto 

 

In questo libro vogliamo però interpretare correttamente il termine 
 solo un significato negativo come avviene 

normalmente, ma facendoli ricadere anche nella categoria delle opportunità 
di miglioramento. In fondo la vita è un continuo susseguirsi di problemi da 
risolvere, ma se li affrontiamo con il giusto approccio e degli strumenti 
adeguati, ci permettono spesso di giungere ad una situazione migliore di 
quella iniziale.  

mmetterlo ed 
accettarlo ci mettiamo nelle condizioni di capire cosa stiamo sbagliando, 
apprendere come fare meglio e quindi crescere come persone o come 
azienda. Questo è un processo che deve essere fatto regolarmente se non 
vogliamo fermare la crescita, lo sviluppo e il miglioramento continuo. In caso 
contrario si va verso un inesorabile declino e degrado. Non esiste uno stare 
fermi, un mantenere le proprie posizioni. O si va avanti o si retrocede. 

Come capirete, possedere questa competenza vuol dire avere a disposizione 
un grande strumento. Non è un caso che risulti essere, da una ricerca 
effettuata sul futuro del lavoro (World Economic Forum), la competenza più 
ricercata dalle aziende, ma anche tra le meno disponibili.  
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Vi riporto la classifica completa stilata dal World Economic Forum: 

1. Problem Solving in situazioni complesse; 
2. Pensiero critico; 
3. Creatività; 
4. Gestione delle persone; 
5. La coordinazione con gli altri; 
6. Intelligenza emotiva; 
7. Capacità di giudizio e prendere decisioni; 
8. Orientamento al servizio al cliente; 
9. Capacità di negoziazione; 
10. Flessibilità cognitiva; 

Secondo le  affermazioni di alcune agenzie di selezione del personale inoltre, 
questa competenza è tra quelle più inserite nei Curriculum Vitae dai canditati 
in cerca di lavoro. Il fatto che vi sia molta richiesta da parte delle aziende e 
molta offerta poco considerata nel mercato del lavoro, mi fa pensare che 
molte persone si dichiarino problem solver senza averne le effettive 
competenze. Stiamo parlando di merce preziosa insomma, che rende molto 

 

Tutti noi siamo in grado di affrontare problemi semplici e di dare risposte più 
o meno efficaci ed efficienti (la più comoda e  meno efficace è puntare il dito 
contro qualcuno), ma quando bisogna affrontare problemi complessi i 
metodi intuitivi o istintivi nella maggioranza dei casi non sono adeguati.  

Bisogna ricorrere a metodi e approcci appropriati , quelli cioè che ci 
permettono di avere una sufficiente sicurezza di aver fatto la scelta giusta. 
Quando abbiamo a che fare con problemi complessi,  utilizzando il metodo 
del System Engineering esposto in questo libro, non sempre  possediamo la 
certezza di aver selezionato la soluzione ottima, ma di certo ci sono buone 
probabilità. Possiamo però affermare con sicurezza di aver fatto il meglio che 
si potesse fare e di aver utilizzato il miglior strumento possibile.  
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UN REGALO PER TE 

Vorrei 
un regalo di grande valore, che puoi scaricare gratuitamente. Trovi tutti i 
dettagli alla fine del libro, nel capitolo BONUS EXTRA, ti aspetto li.
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1 -IL GIUSTO APPROCCIO 

Come abbiamo visto nella prefazione, non dobbiamo dare necessariamente 
 

Dobbiamo anzi considerare un problema come la distanza o il gap che ci 
divide dalla situazione iniziale A (come è - AS IS) migliorabile,  alla situazione 
di arrivo B (come deve essere  TO BE), migliore di A.  

Figura 1-Dalla situazione attuale alla situazione futura migliore 

 

Dobbiamo quindi intendere il Problem Solving come uno strumento che non 
serve solo per risolvere i problemi intesi come quelle seccature che ci 
infastidiscono, o per rimediare ai danni provocati da un errore, un incidente o 
una non conformità. Il PS serve anche a questo, ma se si applicano gli 
strumenti giusti, le competenze e un approccio adeguati si ottiene molto di 
più della correzione di un errore. Ci porta infatti a lavorare più 
razionalmente, con un metodo che ci permette di indagare sulle vere cause 
dei problemi, quindi sulla  prevenzione e di conseguenza ad essere più 
efficienti ed efficaci. Un minor numero di errori inoltre migliora il clima 
aziendale e il rapporto tra colleghi.  


