Risorse umane

AL LAVORO CON
UNO PSICOPATICO:
COSA FARE?
Lavoriamo tutti con qualche “psicopatico”, facciamocene una
ragione. Non si tratta di persone mentalmente disturbate pronte
a rincorrerci con un pugnale, ma di individui in apparenza amabili,
eppure totalmente privi di empatia, manipolatori, bugiardi e in
grado di distruggere gradualmente i team. A volte sono i nostri
capi. A volte sono i nostri colleghi. In ogni caso, vanno gestiti.
L’autore di bestseller David Gillespie ha scritto un libro sull’argomento. Abbiamo estrapolato alcuni punti creando un decalogo con
alcune linee guida per saperci regolare.

D

AL 5 AL 10% della
popolazione può essere identificata come psicopatica, secondo David Gillespie, autore di
Taming toxic people: the science of
identification and dealing with psychopaths at work and at home (Macmillan). Uno studio recente ha
rilevato che la percentuale potrebbe raggiungere il 20% tra le
persone ai vertici aziendali. Dal
suo libro un identikit in 10 punti.

1

I suoi tratti distintivi

Affascinante; ossessionato/a
da se stesso/a, bugiardo/a seriale;
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manipolatore/trice; senza rimorso, colpa, profondità emotiva e
sensibilità; non si assume alcuna
responsabilità per le sue azioni;
parassita; ama controllare gli altri;
vendicativo/a; aggressivo/a, tende a minacciare, velatamente o
direttamente.

2

Come riconoscerli
sul lavoro

Come regola generale, uno psicopatico sarà attirato da lavori
che gli daranno potere su altre
persone. Gli psicopatici ritengono di essere superiori agli altri e
sono abili a incantare i recruiter

un recruiter vorrebbe sentirsi
dare. Le red flag sono: cambi frequenti di lavoro (ogni 2-3 anni) e
gap inspiegabili nel curriculum.
Inoltre, non ammetteranno mai
di essere stati licenziati per qual-

Gli psicopatici ritengono di
essere superiori agli altri e
sono abili a incantare i
recruiter durante i colloqui di
selezione, presentando
qualunque elemento o
risultato necessario per
ottenere un incarico. Più si
sale nella gerarchia e più
sarà probabile imbattersi in
uno psicopatico

durante i colloqui di selezione,
presentando qualunque elemento o risultato raggiunto necessario per ottenere un incarico. Studi recenti rivelano che più si sale
nella gerarchia di un’organizzazione e più sarà probabile imbattersi in uno psicopatico. Lo psicologo Kevin Dutton della Oxford University ha raccolto i
dati di un’indagine online chiamata The Great British Psychopath Survey. I risultati rivelano
che in ordine discendente le professioni che più attirano gli psicopatici sono: 1 ceo, 2 avvocato,
3 presentatore tv/radio, 4 vendi-

tore, 5 chirurgo, 6 giornalista, 7
poliziotto, 8 membro del clero, 9
chef, 10 funzionario pubblico.

3

Come NON
assumerli

Il modo migliore per gestire uno
psicopatico è non assumerlo. La
difficoltà risiede nel fatto che
sulla carta gli psicopatici risultano spesso molto interessanti agli
occhi di un selezionatore per via
della loro capacità di abbellire il
proprio curriculum. Si tratta
fondamentalmente di manipolatori eccezionali, in grado di fornire esattamente le risposte che

cosa di terribile che hanno fatto.
È fondamentale cercare di andare oltre le referenze, soprattutto
scritte, provando a parlare con
l’ex datore di lavoro al telefono
(a voce gli aspetti negativi tendono a venir fuori più facilmente).
Occorre poi verificare sempre i
titoli di studio: gli psicopatici
tendono a inserire qualifiche di
cui è difficile verificare l’autenticità. È importante dare anche
un’occhiata a database che raccolgano avvisi di cattiva condotta (es. archivi online in ambito
medico o legale), così come la
fedina penale.
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Risorse umane
tici forniranno scuse per il loro
comportamento, spesso inaccettabile, tollerando il fatto che ci
sarà un maggiore turnover e malessere nel dipartimento di quella
persona.

6

Come
proteggersi?

I manager psicopatici sono
responsabili della scarsa
produttività di un team
e, in generale, del suo
malessere. Producono
turnover, con i conseguenti
costi. È fondamentale
prendere sul serio le
segnalazioni di dipendenti/
collaboratori e verificarle

4

Come capire se
il boss è psicopatico?

Come capirlo in fretta? Il primo
campanello d’allarme in questo
caso è il turnover: un ceo o un
manager psicopatico provoche-

52 DIRIGENTE - LUGLIO/AGOSTO 2020

ranno un forte turnover in azienda. È utile poi chiedere alle persone giuste: gli psicopatici adulano coloro che possono ferirli e
sono prevaricatori nei confronti
di chi non può far loro nulla di
male. Se possibile, verificare le
aspettative per malattia. Le persone che lavorano per un manager psicopatico hanno il doppio
delle probabilità di prendere lunghi congedi per malattia.

Le persone che lavorano per un
capo psicopatico dovrebbero riconoscere che i loro comportamenti non sono il risultato di
qualcosa che abbiamo detto o fatto. I leader psicopatici sono leader spaventati che hanno sviluppato comportamenti disfunzionali per coprire le loro paure. È
utile cercare di non lasciare che le
nostre paure e credenze errate ci
facciano reagire in maniera impulsiva. Un consiglio pratico:
traccia sempre gli scambi con il
capo o un collega psicopatico,
magari salvando le conversazioni
via email, per riassumere le decisioni prese, le richieste e proteggendoti nel caso di abusi. Tieni le
risorse umane informate dei loro
comportamenti e di come stai cercando di lavorare efficacemente
con loro.

5

7

Ma perché i vertici
li tollerano?

Spesso offrono un alto livello di
competenza o risultano brillanti
in un’area vitale per l’organizzazione, che dunque li considera
troppo importanti e non intenderà perderli. Di conseguenza, i ver-

Cosa dovrebbero
fare le organizzazioni?

I manager psicopatici sono responsabili della scarsa produttività di un team e, in generale, del
suo malessere. Producono turnover, con i conseguenti costi. È fondamentale prendere sul serio le

segnalazioni di dipendenti/collaboratori e condurre valutazioni
imparziali per verificare la veridicità dei reclami.

8

Promuovere una
comunicazione aperta

Gli psicopatici aborrono la comunicazione aperta perché molto
spesso il loro successo nelle organizzazioni deriva dal tenere i segreti, creando ostacoli ai flussi di
informazione e cercando di limitare i report ai ceo. Quando l’onestà,
la fiducia e la comunicazione costante divengono tratti distintivi
di un’azienda, lo psicopatico avrà
meno chance di provocare danni.

9

Prendi coscienza
della realtà: ha dei
problemi (e seri!)

Accetta la realtà, non applicare le
logiche comuni a lui/lei. Ogni
volta che cercherai di interpretare
il suo comportamento utilizzando le regole che applichi su di te
e chi ti circonda ti troverai sempre
più disorientato. Non colpevolizzarti se non riesci ad aggiustare
la sua attitudine nei tuoi confronti e nei confronti degli altri: il problema è suo, non tuo, non riuscirai mai a cambiarlo/a.

10

Best practice
Non affrontarlo/a di-

rettamente, non ruminare sulle
osservazioni – spesso ingiuste –
che ti fa, al contrario mostrati sempre gentile nei suoi confronti. Fa il
tuo dovere, nulla di più, nulla di
meno. E, soprattutto, non condividere nulla della tua vita privata
con lui/lei e non aggiungerlo/a
sui social. Utilizzerà le informazioni in suo possesso per danneggiarti. Infine ricorda una regola
d’oro: tutto passa, anche lui/lei,
prima o poi i nodi vengono al pettine e i comportamenti disfunzionali avranno un prezzo per lo/la
psicopatico/a di turno: sarà in
qualche modo allontanato/a
dall’organizzazione.


PERCHÈ SCEGLIERE NOI

CONVENZIONE
DIRETTA

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Puntualità
nella gestione

Diagnosi
rapide

Ambiente
accogliente

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico
all’avanguardia che opera a Monza dal 2003.
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso,
ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine,
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia
endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

TAC IN STUDIO
LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO

SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari:
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra
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