
	  	  
	  
“L’identità	  professionale	  può	  aiutare	  a	  costruire	  l’	  identità	  personale.”	  	  
D.	  Bellini	  Lucini,	  E.	  Pelanda	  
 
Da 40 anni opero nell’ambito delle Risorse Umane occupandomi di recruiting, selezione, formazione 

e sviluppo del Personale e, più recentemente, nell’ambito della Consulenza al Ruolo, che è una tipica 

relazione d’aiuto orientata a valorizzare le risorse e potenzialità della persona che si rivolge a uno 

specialista per poter attivare, ampliare o migliorare le proprie competenze in uno dei settori 

maggiormente impegnativi della vita di relazione, vale a dire nell’espletamento delle proprie 

funzioni professionali.  

Ognuno vive la propria vita di relazione sociale – e massimamente nell’espletamento delle funzioni 

professionali inerenti al ruolo lavorativo ricoperto – come facente parte di un “tutt’uno”  (magari 

anche un po’ “indistinto”) che è il proprio Sé, vale a dire il proprio mondo intrapsichico, con tutte le 

sfaccettature che esso comporta; il mondo intrapsichico vive di sogni, speranze, progetti, ricordi 

derivanti dalla realtà affettiva, familiare e relazionale in cui si è e si è stati immersi nel corso degli 

anni della propria età “anagrafica”; analogamente, la realtà professionale in cui si vive e si lavora 

quotidianamente “rimodella” tale mondo intrapsichico, contribuendo a rafforzare – (i successi)  o 

indebolire – (gli insuccessi) l’immagine che ciascuno ha di sé.  

Nel corso degli anni in cui ho lavorato come Selezionatrice, Formatrice, Consulente di Direzione e 

Consulente al Ruolo ho potuto relazionarmi con persone di svariata tipologia (di genere, di storia 

familiare, di preparazione culturale, di esperienza professionale) e ho colto, quasi sempre, una forte 

difficoltà – da parte dei miei interlocutori – a distaccare il proprio Sé professionale dalla visione 

d’insieme del proprio mondo intrapsichico.  

Nella quasi generalità dei casi in cui sono professionalmente impegnata in veste di Consulente al 

Ruolo, mi occupo per prima cosa di aiutare il mio cliente a operare una specie di divisione del modo 

in cui si vede nel proprio pensiero, per poter far emergere - il più chiaramente possibile - solo la 

visione (pur sempre personale) della propria realtà professionale.  

Se è infatti vero che l’identità professionale è un’identità sociale  e “socialmente riconosciuta”, 

strettamente connessa all’identità personale, è altresì vero che una “relazione d’aiuto” – che ha  

 

 



come obiettivo principale il rafforzamento di alcune caratteristiche di personalità che impattano sul 

ruolo – potrebbe interagire in modo costruttivo con alcuni aspetti che costituiscono l’identità 

personale.  

Parlando di “Consulenza al Ruolo” – e quindi di una serie limitata di incontri focalizzati su un 

determinato argomento inerente alla posizione aziendale ricoperta - è importante fare una 

distinzione tra le tre tipologie di “committenza”, cioè su chi si rivolge al Consulente:  

A)   Una qualsiasi Organizzazione – generalmente profit oriented – che abbia la necessità di 

valutare, insieme al titolare della posizione, le eventuali migliorie da apportare in una 

determinata Direzione o Settore Aziendale (il presupposto è che colui che può dare i migliori 

suggerimenti è chi “vive” quotidianamente quella determinata realtà lavorativa; se, inoltre, 

nel percorso di “Consulenza al Ruolo” sono implicati diversi collaboratori 

dell’Organizzazione committente, si possono fare svariate valutazioni di tipo organizzativo, 

in relazione a quanto espresso dagli interessati).  

B)   Un Cliente privato che ha la necessità o desiderio di verificare le proprie potenzialità o 

desidera essere aiutato a superare determinate situazioni “critiche” inerenti al ruolo 

ricoperto.  

C)   Un terapeuta che, in accordo con il proprio paziente, decida che sia arrivato il momento – 

nella storia personale del paziente – di offrirgli un diverso spunto di riflessione su di sé; il 

fatto di proporgli di ripensare il proprio modo di rapportarsi con la realtà esterna può essere 

foriero di nuove pensabilità che avrebbero determinate ricadute anche sul versante “interno” 

della persona.  

Abbiamo scelto questo titolo: “L’identità professionale può aiutare a costruire l’identità personale”, 

dove viene enfatizzato: “può aiutare”, perché parliamo di giovani adulti, cioè di soggetti che 

attraversano quella che viene definita “postadolescenza”; periodo dello sviluppo caratterizzato da 

compiti evolutivi diversi sia da quelli caratteristici della tarda adolescenza, sia da quelli tipici dell’età 

adulta. 

Come evidenziato da E. Pelanda nello scritto: “La Consultazione” - 5° capitolo del libro di M. Lancini 

e F. Madeddu: “Giovane adulto” (ed. R. Cortina), durante tale periodo “ … il giovane adulto è un 

soggetto che … si avvia verso l’assunzione di un’identità sociale definita e di un proprio progetto di 

vita diventando …. protagonista consapevole delle proprie scelte …”.   

 

 

 



Un esempio di quanto è stato detto è il lavoro condotto con un “paziente” di uno Psicoterapeuta, E. 

Pelanda,  nel corso di quattro incontri di “consulenza al ruolo”; la richiesta del Terapeuta è stata di 

aiutare il paziente a riflettere su di sé in modo differente – rispetto agli usuali incontri psicoanalitici.  

Il soggetto è un giovane uomo, oggi  34enne, con alta scolarità (liceo classico, laurea in Economia e 

Commercio, Master annuale in Marketing e Comunicazione), celibe, che (dopo qualche altra breve 

esperienza lavorativa di scarsa soddisfazione) da 5 anni ricopre una posizione importante: è infatti 

Trade Marketing Specialist, presso la Sede italiana - solo commerciale  - di una multinazionale 

tedesca, leader mondiale nella produzione e vendita di prodotti di largo consumo, con riporto 

gerarchico diretto al Marketing Manager della Società italiana.   

E. Pelanda, nello scritto di sopra citato, nel paragrafo: “I primi colloqui con il giovane adulto: il 

setting” descrive brevemente, come esemplificazione dei concetti trattati in precedenza, un “ritratto” 

del “paziente”, Alberto, così come le si era presentato ai primo colloquio, quando era un giovane 

adulto di 28 anni, alla ricerca di una propria identità; E. Pelanda lo presenta come “ … portatore di 

un’acuta sofferenza vissuta fin dall’adolescenza – con esclusione dal gruppo dei pari  e vissuti di 

inadeguatezza e vergogna, … con un bisogno prioritario di <osare> e di essere sostenuto a 

realizzare il proprio progetto …”. 

Nell’espletamento delle mansioni connesse alla posizione, Alberto sviluppa progetti di partnership 

commerciale con i Grandi Clienti della G.D. e D.O., è responsabile della reportistica di vendita per 

le varie Direzioni della Società e collabora con alcune Direzioni di Divisione nella definizione degli 

obiettivi distributivi e delle tematiche di prezzo da concordare con i Grandi Clienti della G.D. e D.O. 

– per citare alcune delle responsabilità principali relative al ruolo ricoperto. 

Nel corso dei quattro incontri che si sono svolti con cadenza settimanale, Alberto, che si era 

presentato inizialmente piuttosto demotivato a migliorare l’immagine “pubblica” di sé (a causa di 

situazioni critiche nel Settore aziendale di appartenenza), è riuscito a capire quanto potesse essergli 

utile operare una sorta di “risignificazione” di sé sotto il profilo professionale; ha infatti incominciato 

a vedersi come il “miglior consulente possibile per se stesso”, con la conseguenza pratica di riuscire 

a collaborare maggiormente con alcuni membri della Direzione Commerciale, con cui era in forte 

soggezione. 

Ciò è stato possibile perché si è lavorato insieme incominciando a “razionalizzare verbalmente” la  

 

 

 



situazione organizzativa della sua Azienda, per poi approfondire maggiormente i dettagli tecnici 

relativi alla Direzione di appartenenza e, di conseguenza, il suo ruolo e la sua funzione; ritengo che 

l’aver utilizzato un linguaggio da “addetti ai lavori” - aziendalmente parlando - abbia molto aiutato 

sia me sia lui a entrare velocemente in sintonia, e a far sì che Alberto riuscisse a  darmi la fiducia 

necessaria per aprirsi sul versante professionale e, in qualche caso, personale – seppur riferito alla 

propria funzione/ruolo aziendale.   

Inizialmente si è lavorato perché il giovane manager riuscisse a riflettere su di sé in modo differente, 

a distaccare il proprio Sé professionale dalla visione d’insieme del proprio mondo intrapsichico;  il fatto 

di avergli spiegato che, specialmente in un ambiente particolare quale quello aziendale, la propria 

identità è misurata e rimandata - rafforzata o indebolita – in gran parte proprio dalle relazioni che 

si instaurano con i “soggetti” facenti parte del mondo aziendale ha contribuito a far sì che Alberto 

potesse iniziare a vedersi con gli occhi degli altri, con l’obiettivo di far coincidere i tre ambiti di 

visione di sé (cfr. Congruità per me stesso: “come sono”, “come mi vedo”, “come mi vedono gli altri”).  

Ritengo che sia stato fondamentale, avendo poco tempo a disposizione (non avrei potuto rivederlo 

per ulteriori approfondimenti, dopo i 4 incontri prestabiliti), entrare subito nel vivo delle 

problematiche legate al “vissuto” del ruolo aziendale, spiegando la differenza tra Ruolo Normativo, 

Ruolo Congruente, Ruolo Atteso e Ruolo Praticato, differenza che deriva dal modo in cui in azienda 

i due “attori principali” afferenti al ruolo proposto – vale a dire il “capo” e il “collaboratore” -  

interpretano le modalità con cui devono essere svolti i compiti, le mansioni e le responsabilità insite 

nel ruolo assegnato. 

E’ stato poi analizzato il modello grafico della “Finestra di Jo-hari”: “La mia apertura verso gli altri 

dovrebbe portare gli altri ad aprirsi”, approfondendo non tanto la capacità di Alberto di aprire la 

propria finestra chiusa o privata, quanto la sua predisposizione/capacità a cogliere il feedback che 

gli altri gli rimandano sia a parole sia mediante i diversi comportamenti che utilizzano per 

relazionarsi con lui.  

In ultima analisi, posso dire che si è lavorato anche per far sì che Alberto potesse accettare alcuni 

dei limiti professionali da lui stesso dichiarati, e perché potesse apprezzare maggiormente altri 

aspetti della propria vita di relazione, non necessariamente legati al ruolo lavorativo.  

 

 

 

Le sedute di Alberto con il Terapeuta sono riprese fin dalla settimana seguente l’ultimo nostro 

incontro; è stata mia cura fornire alla d.ssa Pelanda un promemoria relativo agli argomenti trattati 

nel corso degli incontri e agli obiettivi concordati tra me e il mio cliente.  



So che gli incontri con il Terapeuta sono proseguiti per un altro anno e, dalle parole della d.ssa 

Pelanda su come Alberto abbia vissuto l’esperienza di un percorso di consulenza al ruolo, appare 

chiaro che si sia trattato di una “cesura” molto importante del piano terapeutico di psicoterapia; come 

tale, è stata giudicata positivamente dal paziente che ha incominciato a testimoniare – a parole – la 

propria disponibilità a “vedersi dall’esterno” e a mettersi quindi “in gioco” senza troppe paure ma, 

anzi, con la convinzione di poter essere il “miglior consulente possibile per se stesso”. 

 
 

 

 
	  

	  
	  


