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Entrare nel mondo del lavoro è una
fase delicata e complessa che spesso
si affronta con intuito, buon senso e
qualche fantasia, ma anche con per-
plessità e dubbi. Lo scenario delle or-
ganizzazioni sta fortemente cambiando:
l’inserimento nei contesti lavorativi va
intrapreso con intelligenza e un’attrez-
zatura finalizzata. Come muoversi?
Cosa chiedono realmente le organiz-
zazioni alle persone che assumono?

Questo libro è uno strumento concreto
per tutti coloro che entrano nel mondo
del lavoro, sia in aziende private che
nella Pubblica Amministrazione, e vo-
gliono migliorare la propria efficacia
professionale. Come realizzare al me-
glio tale incontro?

Gli argomenti affrontati sono utili
non solo ai neodiplomati e ai neolau-
reati, ma anche a coloro che cambiano
lavoro e che si trovano, come neoas-
sunti, talvolta ad una certa età, a dover
“ricominciare da capo” nel faticoso
lavoro di conoscere e di farsi conoscere
dall’ambiente socio-organizzativo.
Con riferimento a situazioni concrete
e a ciò che accade quotidianamente nel
lavoro, è offerto un ventaglio di indica-
zioni su come fare fronte alle situa-

zioni problematiche e su come impo-
stare costruttivamente, fin dall’ini-
zio, la r elazione con colleghi, capi e
con l’ambiente di lavoro.

Infatti, porsi tempestivamente in
modo efficace nei confronti del nuovo
ambiente sociale di lavoro rappresenta
una carta vincente per sperimentare
soddisfazione di se stessi, per costruire
una buona motivazione personal-pro-
fessionale, e per raggiungere i risultati
affidati. Le indicazioni offerte sono
basate sull’ampia esperienza profes-
sionale degli autori, su ricerche recenti
e su quanto è stato concettualizzato
in tema di socializzazione al lavoro.
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Introduzione

Questo libro nasce dalla nostra esperienza professionale ormai più che
trentennale e si rivolge a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del
lavoro o che stanno già muovendo i loro passi all’interno di esso.

Abbiamo deciso di scrivere questo libro in modo semplice, ma non
semplicistico, su alcuni temi cruciali e attuali che riguardano il lavorare
nelle organizzazioni e sulle opportunità e sulle trappole che la vita di lavoro
può presentare, in modo tale da essere maggiormente consapevoli per co-
gliere le prime e (per quanto possibile) scansare le seconde.

Ecco, allora, che entra in campo la nostra esperienza professionale di
psicologo e di sociologa delle organizzazioni. Nel corso degli ultimi decen-
ni abbiamo avuto modo di effettuare centinaia di attività di selezione e for-
mazione con i cosiddetti neo-assunti (i newcomers della letteratura ameri-
cana), sia diplomati, sia laureati; abbiamo anche visto un numero incalcola-
bile di persone che cambiavano il loro lavoro, chi a distanza di poco tempo
dall’entrata nel mondo organizzativo, chi a distanza di molti e molti anni.
Anche costoro, in un certo senso, sono dei “nuovi assunti”, pur se portano
con loro il bagaglio di vita vissuta in altre imprese o amministrazioni, un
bagaglio che per alcuni risulterà provvidenziale mentre per altri sarà di im-
paccio, di ostacolo, di blocco.

Dunque, abbiamo avuto occasione di incontrare giovanissimi diplomati
e giovani laureati, laureati un po’ più in là con gli anni, in possesso di spe-
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cializzazioni e di master, persone già professionalizzate o esperte in speci-
fici settori, chiamati a far parte della loro prima organizzazione di lavoro –
o di una nuova organizzazione di lavoro – con le più diverse modalità con-
trattuali, pre e post legge Biagi.

Incontrando tante persone, seguendone lo sviluppo, essendo attori e/o
responsabili dei loro percorsi selettivi, di inserimento, valutativi e di for-
mazione, ci siamo sempre preoccupati di fare non solo le cose bene e in
modo etico, ma anche di sollecitare le stesse persone a vivere questo deli-
cato momento di passaggio dal “fuori” al “dentro” dell’impresa (o PA)
con un sufficiente vigore mentale ed emotivo. Ma non è da nascondere
che fin troppo frequentemente siamo stati spettatori di situazioni nelle
quali i due partner dell’incontro – neo-assunti e organizzazioni – non ri-
uscivano a capirsi e a valorizzarsi reciprocamente: i primi consideravano
magari l’assunzione come un semplice “male minore” rispetto al non la-
voro, mentre le seconde gettavano via le potenzialità dei giovani, com-
primendoli in ambiti asfittici, senza rendersi conto della ricchezza che
potevano avere tra le mani. Le responsabilità dello “spreco dei talenti”,
della distruzione motivazionale, della banalizzazione appiattente e opaca
della vita di lavoro pesa, il più delle volte, sulle spalle di entrambi i pro-
tagonisti della scena. E così come ci siamo sempre adoperati per trasmet-
tere ai responsabili aziendali il senso e il significato del valore potenziale
dei nuovi appartenenti alla loro organizzazione, così oggi desideriamo
cercare di dare qualche indicazione a chi nel mondo del lavoro sta entran-
do, o sta transitando, ponendosi come un “nuovo venuto”, giovane o an-
ziano, nei confronti di una nuova realtà organizzativa.

Questo libro si rivolge, dunque, sia ai “neo”, ai giovani diplomati e lau-
reati privi di qualunque esperienza di lavoro, sia a chi ha molti anni alle
spalle e, continuando a cambiare lavoro, si trova di nuovo o continuamente
alle prese con ambienti nuovi, persone diverse, compiti e obiettivi differenti
da quelli che conosceva e sui quali era abituato a lavorare. Soprattutto, que-
sto libro si rivolge a chi ha desiderio o necessità di capire un po’ meglio che
cosa è il mondo del lavoro al di là delle normative contrattuali e delle que-
stioni eminentemente tecnico-professionali, cercando di comprendere come
meglio muoversi in tali contesti. Perché quando si entra a lavorare o si
cambia impresa non ci si incontra solo con ambienti, persone e task nuovi,
ma ci si ritrova in qualche modo un po’ cambiati dentro di sé e nei propri
modi di pensare, di sentire e di agire. Di tutti questi cambiamenti il nostro
dovere etico e umano, di persone adulte che vivono nella “parte ricca” del
mondo, dovrebbe essere quello di coglierne il più possibile le variegate ric-
chezze e aperture, vivendo la vita di lavoro come qualcosa che vale la pena
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di essere vissuta fino in fondo, in prima persona, impegnandosi a farne un
buon tassello nel contesto della nostra più ampia vita personale e sociale.

Questo libro nasce anche dal desiderio di trasmettere a donne e uomi-
ni che praticano la propria vita adulta nel mondo del lavoro e che vivono
le inevitabili ambivalenze nei confronti di questo aspetto pur così impor-
tante della nostra vita, una chiave di lettura dei propri movimenti e delle
proprie emozioni: una chiave di lettura che sia funzionale a un’azione di
supporto e chiarezza rispetto alla rappresentazione di se stessi nello sce-
nario emotivo e razionale del vivere l’inserimento nelle organizzazioni di
lavoro – o il percorso, le aspettative e gli impatti nel viaggio da un’orga-
nizzazione a un’altra.

È un libro che ci ha fatto piacere pensare e scrivere, è un libro suggeri-
mento e testimonianza. È un libro che vuole essere soprattutto uno stru-
mento utile e agile per riflettere, e da usare per entrare, vivere e crescere
positivamente la propria vita di lavoro nelle organizzazioni.
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Dallo studio
al mondo del lavoro

Partiamo dall’ipotesi che ci si trovi nella classica situazione di aver
terminato il percorso di studi e di stare alla ricerca del primo lavoro (o del
primo lavoro “importante”). È questa la fase che viene descritta come tran-
sizione dallo studio al lavoro e che costituisce la prima delle due fasi clas-
siche di transizione che occupano la vita professionale delle persone: la se-
conda è naturalmente quella che vede l’uscita dal mondo del lavoro e, per-
tanto, la transizione a una fase che una volta poteva pure essere sbrigativa-
mente definita di “non lavoro” o di riposo – l’essere in pensione – e che in-
vece da qualche tempo sembra avere mutato le proprie caratteristiche di ba-
se. Di questa seconda fase di transizione non ci occuperemo affatto nelle
pagine che seguono ma ci sembra importante segnalare che una buona
“uscita” dalla vita di lavoro nelle strutture organizzative si prepara e si co-
struisce lungo l’intero arco della propria vita di lavoro. Si potrebbe forse
aggiungere che colui che ha ben operato come attivo professionista
d’impresa può aspettarsi in modo ragionevole e con maggiore speranza di
effettuare una positiva transizione nel post-lavoro organizzato, continuando
a dedicarsi alle attività, intraprendendo qualcosa di nuovo, o altro ancora.
Al contrario, se si è avuta la disavventura di vivere un lavoro “comunque
sia”, insignificante, inutile, banale o opprimente, non è affatto detto che
l’uscita da questo nefasto contesto riesca a dare alla persona quell’ossigeno
che brama da tempo.
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Dunque, anche se può sembrare molto strano affermare quanto segue
proprio ora, aprendo questo libro sull’inserimento lavorativo, è consiglia-
bile tenere a mente che mettercela tutta per costruirsi un buon percorso pro-
fessionale è anche una scelta che, a tempo debito, aiuterà a fare una bella
uscita dal contesto lavorativo.

E, ora, veniamo ai nostri temi.

1. Concludere un “lavoro” ben conosciuto…

Al momento in cui si terminano gli studi si finisce con il portare avanti
un impegno continuativo che ha occupato anni e anni della nostra vita. Sia
che si tratti del conseguimento del diploma di scuola media superiore, sia
che si tratti del conseguimento del diploma di laurea – cosa che ha richie-
sto, naturalmente, numerosi anni aggiuntivi di percorso di studio e di fatica
– si sta chiudendo un’era della propria vita e se ne sta aprendo una nuova,
diversa, inesplorata.

Sostanzialmente ci si era abituati a svolgere una sorta di lavoro, il
“lavoro dello studente”, in cui i ruoli e le attività erano ormai chiari e preci-
si, così come era chiaro e definito il proprio posto nell’ambito della fami-
glia e della società. Le richieste che giungevano in capo allo studente erano
divenute familiari, così come era abbastanza automatico fare tutto ciò che
era possibile fare – nei limiti della propria capacità, voglia e motivazione –
per soddisfarle.

Se le cose erano andate sufficientemente bene sia nella propria vita per-
sonale, sia nel contesto familiare e ambientale, a un certo momento si era
compreso che lo studio è qualcosa di rilevante per se stessi e per il proprio
futuro, abbandonando la classica ottica di colui che studia per essere pro-
mosso a fine anno o per superare l’esame. Insomma, la vita dello studente e
il suo lavoro quotidiano erano definiti, naturalmente intervallati e arricchiti
da tutto ciò che studio non era.

Non tutti, nel corso della propria vita, si soffermano a fare il calcolo
degli anni che si trascorrono – per così dire – sui banchi, a studiare: e chi lo
fa ne esce spesso con un sentimento non proprio vitale ed energetico.

In effetti, se si pensa al tempo che un essere umano passa a studiare,
dalla prima elementare fino agli ultimi anni delle scuole secondarie o del-
l’università – per non dire di ciò che molti continuano a fare dopo la laurea
per specializzarsi – si dovrebbe forse uscire dal percorso di istruzione con
un bagaglio di metodo, di nozioni, di conoscenze, di apertura mentale e di
voglia di sapere, di saper fare e di realizzare che dovrebbe davvero essere
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di primissimo livello. Come si è detto, l’impressione è spesso, al contrario,
sconfortante, rendendosi conto che non si sono appresi particolari metodi
utili a sviluppare le proprie conoscenze, né si è in possesso di specifiche
nozioni atte e delineare una fisionomia culturale, umanistica o scientifica.

Fatto sta che, essendo inserito in questo lungo percorso di istruzione,
ciascuno si è più o meno abituato a vivere una vita “da studente” o, per me-
glio dire, a svolgere un particolarissimo genere di “lavoro”. Molte sono le
caratteristiche che delineano il genere di vita dello studente e certamente
non si dovrebbe generalizzare considerati i tanti e diversi modi di approc-
ciare le materie di studio, il contesto sociale, gli ambienti, i professori, gli
ostacoli e le mete finali. Ciò che qui ci interessa sottolineare è che la mag-
gior parte delle persone – al momento di terminare il percorso di studio – si
trova a lasciare un campo e un tipo di vita ben noto, una situazione in cui
(sperabilmente) si era ormai ben inserito o almeno adattato, e che viveva
anche con l’ausilio di determinati automatismi.

Con il conseguimento del diploma – o, per meglio dire, con il termine
del percorso di studi – si sta aprendo uno scenario del tutto nuovo. È im-
portante rimarcare il concetto di “termine del percorso di studi” piuttosto
che quello di “conseguimento del diploma” perché sempre più spesso le
strade che una persona sceglie o deve seguire per condurre a termine il per-
corso di apprendimento basilare sono differenziate e variegate. Per esem-
pio, qualcuno potrà aver conseguito il diploma di scuola media superiore e
successivamente un titolo di specializzazione, mentre altri potranno aver
proseguito dopo la laurea – breve o magistrale – frequentando master,
scuole di specializzazioni, e così via, il tutto nella propria residenza, in altri
sedi italiane o all’estero.

Il concetto da tenere presente è pertanto quello della conclusione di ciò
che la persona, soggettivamente, considera il proprio percorso di studi e di
apprendimento di base. In relazione a ciò variano notevolmente tutta una
serie di caratteristiche con le quali la persona “esce” dal mondo degli studi,
dall’età anagrafica al possesso di specifiche competenze tecniche – tipiche
quelle informatiche e di lingue straniere – fino a ciò che egli porta con sé
come bagaglio esperienziale relativo ad attività di lavoro già svolte in via
temporanea e/o saltuaria (come i lavori stagionali).

In linea di massima si devono distinguere i due contesti di istruzione di
base – la scuola e l’università – e delineare per ciascuno almeno alcune tra
le caratteristiche più evidenti.

La vita scolastica è sicuramente caratterizzata da una tempificazione e
una strutturazione assai decise. Cinque o sei giornate alla settimana pre-
vedono le mattinate impegnate nel medesimo ambiente e i pomeriggi va-
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riamente impiegati a studiare le materie. Il contesto sociale è fortemente
stabilizzato – la classe e l’istituto nel quale si va a studiare – e vi sono ri-
ferimenti di autorità precisi: i professori non solo insegnano le loro mate-
rie, ma gestiscono il gruppo degli alunni della classe, tendenzialmente rin-
forzando le condotte positive e sanzionando i comportamenti non ade-
guati. Vi è quindi un luogo-contenitore “forte” (l’istituto) all’interno del
quale vive il gruppo di riferimento (la classe) con tutte le sue dinamiche
psico-sociali, gestito da un team di professori. In particolare, gli anni
della scuola media superiore costituiscono un irripetibile momento di vita
di gruppo e un’esperienza unica, molto spesso non adeguatamente ap-
prezzata nel momento in cui si vive. Anche l’avere, per così dire, a dispo-
sizione dei riferimenti e dei modelli che si incontrano quotidianamente (il
corpo insegnante) costituisce un’opportunità preziosa, ma spesso vissuta
in modo del tutto opposto.

All’interno di tale situazione il ragazzo e la ragazza si abituano – nel
corso dell’adolescenza (un periodo della vita specifico e particolare) – a vi-
vere una vita scandita e regolata, con cose da fare e portare avanti, ostacoli
da affrontare, relazioni da vivere e gestire, il cui unico vero intervallo è
rappresentato dalle lunghissime – se viste nel contesto della vita totale di
una persona – vacanze estive. Fondamentalmente, anche nelle migliori
scuole le persone si trovano a essere fortemente etero-gestite.

Avviene esattamente l’opposto nella vita universitaria, una situazione
nella quale le persone sono chiamate a una decisa presa di possesso della
propria vita di studio e di rapporti. Soprattutto nelle università più grandi, è
ormai consuetudine sottolineare la situazione caotica nella quale la matri-
cola dovrebbe sapersi destreggiare fin dall’inizio, al fine di non perdere
tempo o opportunità preziose.

Ma, andando con ordine, si può iniziare a dire che l’università rappre-
senta la prima, vera, consapevole, scelta per la maggior parte delle persone;
la scelta degli studi superiori, anche quando non è guidata dalla famiglia o
da altre influenze esterne, in genere risente di un limitato livello di visibilità
da parte del soggetto che la compie.

Nel mondo universitario ci si trova di fronte un tema generale (il corso
di laurea al quale ci si è iscritti), una serie di argomenti specifici, concretiz-
zati negli esami da superare con tutto ciò che li accompagna (seminari, tiro-
cini, laboratori, e così via), una serie di punti di riferimento diversificati e
numerosi (i professori), e un apparato burocratico e istituzionale da non
sottovalutare. Ciò che caratterizza la vita universitaria è la ben nota auto-
nomia dello studente al quale nessuno si rivolge quotidianamente spronan-
dolo a studiare e a seguire le lezioni, monitorando il suo andamento attra-
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verso ripetute interrogazioni e compiti, seguendolo dunque come era stato
fatto fino al momento della fine degli studi superiori.

Si suppone, inoltre, che lo studente a questo punto del proprio percorso
di studi si stia impegnando su qualcosa che veramente lo appassiona o che,
almeno, suscita in lui interessi finalizzati alla concretizzazione di mete e
obiettivi. Ciò significa che mentre negli studi superiori si era obbligati a
studiare anche materie e temi del tutto alieni dai propri interessi, ora alme-
no la maggior parte delle materie del percorso di studi dovrebbero rispon-
dere alle motivazioni specifiche dello studente ed essere, pertanto, affron-
tate in modo efficace e volonteroso.

Se le cose vanno per il giusto verso ci si trova allora a vivere un’espe-
rienza altamente formativa in cui la scelta iniziale personale si rinforza nel-
l’interazione con l’interesse che le materie suscitano, all’interno del quadro
di una sempre maggiore acquisizione di autonomia e di iniziativa messe in
opera per vivere la vita universitaria e proseguire in essa. Naturalmente non
sempre e non del tutto il quadro può essere così roseo e definito, ma almeno
un elemento appare certo: lo studente si scontra con il problema del-
l’autonomia e con la necessità di prendere in mano in modo attivo e propo-
sitivo la propria vita quotidiana e il proprio progetto. Tale necessità costi-
tuirà un importante insegnamento di vita e di organizzazione della propria
vita, un insegnamento che tornerà utile al momento di entrare nel mondo
del lavoro.

Dunque, nel caso positivo in cui la persona abbia svolto con un suffi-
ciente livello di successo i propri impegni universitari, ci si troverà di fronte
a un repentino cambiamento nel momento in cui – discussa la tesi di laurea
o terminate le fasi di specializzazioni post-laurea – si aprirà davanti il
“mare aperto” delle possibilità di inserimento nei settori di lavoro.

L’orizzonte muta, il tempo non è più scandito, né la propria volontà di
impegno e di attivazione autonoma sono sufficienti indicatori del merito
della persona: con ciò si vuole dire che entrano nella situazione una molti-
tudine di variabili esterne, del tutto indipendenti dalla volontà e dalla fina-
lizzazione personale, che possono rendere la fase di ricerca del lavoro più o
meno lunga, complessa e laboriosa. In sostanza, si tratterà ora di impegnar-
si nel lavoro di cercare il lavoro, cosa del tutto diversa dal lavoro di stu-
dente fino a quel momento svolto.

Il mondo esterno non è li, in attesa della buona novella, vale a dire
della comparsa sulla scena della nuova “risorsa” pronta a impegnarsi nel
lavoro. Non è detto che vi sia da parte di qualche organizzazione una ri-
chiesta di contatto ed è invece molto probabile che, a fronte delle tante of-
ferte che il neo-laureato inoltra, scarse risultino infine le risposte.
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