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Laura Torretta
consulente di trasformazione positiva, 

cho - chief happiness officer

SONO una ex dirigente, 

ora certified executive 

professional. La prima 

carriera? Venticinque 

anni nel business management di 

direzioni commerciali. Crisi di 

senso nel 2011: stavo diventando 

ciò che non avrei mai voluto es-

sere, un manager “asettico e po-

litico”, super efficace sui numeri 

ma sconnessa da bisogni, valori, 

propositi di vita, poco felice e po-

sitiva.  

Ricomincio da me, esco e rigene-

ro motivazione e missione: far 

fiorire, rifiorire, fluire il poten-

ziale di persone e relazioni nei 

sistemi organizzativi. Mi prendo 

cura delle persone e divento un 

counselor organizzativo Csr. 

Mancava qualcosa, però. Unisco 

i puntini scoprendo la scienza 

della felicità e delle organizza-

zioni positive. La trasformazione 

positiva include Business + Feli-

cità in modo sostenibile.

Contesti organizzativi  
in profonda crisi 
Per l’Oms la depressione sarà la 

seconda malattia con cui il 

SCEGLIAMO DI ESSERE   
FELICI: CONVIENE

Chi è il chief happiness 
officer e come allenarsi alle 
organizzazioni positive

mondo dovrà fare i conti. In Eu-

ropa 40 milioni di lavoratori 

soffrono di “stress da lavoro 

correlato”.

Secondo Gallup, l’87% dei dipen-

denti è demotivato, con una per-

dita di produttività di 500 mi-

liardi all’anno. 

La Harvard medical school ha 

indicato che il 96% dei leader spe-

rimenta il burnout. Il 25% dei 

dipendenti vorrebbe cambiare 

lavoro, il 26% ha l’ansia di rien-

trare il lunedì, solo il 20% si sen-

te veramente efficace. Il 66% dei 

Millennials crede di aver scelto 

la carriera sbagliata. Il 70% dei 

cambiamenti non porta i risultati 

attesi e il 50% dei progetti di di-

gital transformation sono abban-

donati. 

L’infelicità costa cara a tutto il si-

stema e il Covid ha esasperato il 

dilemma tra razionalizzazione e 

sviluppo: ora più che mai abbia-

mo bisogno di felicità e organiz-

zazioni positive. 

Una vera e propria scienza 
da prendere sul serio
La scienza della felicità è il ter-



45OTTOBRE 2020 - DIRIGENTE 

+ Disciplina – Caos: 
dare ordine al per-

corso trasformativo e inserire 
una routine di pratiche positive. 

La felicità dipende (circa) per il 
50% dalla genetica, per il 10% 
dalle circostanze della vita, per il 
40% da comportamenti intenzio-
nali della persona (fonte: Sonja 
Lyubomirsky, professor Univer-
sity of California, Phd Stanford 
University). Buone notizie: pos-
siamo scegliere di essere felici e 
allenarci alla positività.  
Alcuni insight dal contesto lavo-
rativo distinguono soddisfazio-
ne e felicità. Per esempio: i soldi 
non fanno la felicità, la soddisfa-
zione ha un limite nell’ascesa 
della pura remunerazione, è in-
costante e limitata nel tempo.  La 
soddisfazione di top manager nei 
cambiamenti di carriera è un pic-

co nel passaggio, ma dopo circa 
10/12 mesi crolla drammatica-
mente. Le organizzazioni positi-
ve e i leader positivi che le guida-
no sanno che le credenze “più ti 
pago, più sarai motivato” e “più 
hai potere e status, più sei felice” 
sono disattese dai fatti. 

mine che aggrega tutte le disci-
pline scientifiche che dimostra-
no che la felicità non è solo un’e-
mozione, ma una competenza e 
come tale può essere coltivata e 
allenata. 
La scienza della felicità si basa su 
quattro principi:

+ Chimica positiva – 
Chimica negativa: lo 

sviluppo di chimica positiva che 
apre i centri dell’ascolto, dell’ap-
prendimento, della creatività;

+ Essere – Avere/fare: 
lo sviluppo di consa-

pevolezza di sé e degli altri, la 
capacità di auto-motivazione e 
realizzazione del proprio propo-
sito di vita;

+ Noi – Io: insieme è 
meglio: siamo cabla-

ti per la socialità e sopravvive la 
specie che sa cooperare meglio e 
generare relazioni di senso;

La felicità dipende 
(circa) per il 50% 

dalla genetica; per il 10% 
dalle circostanze della 

vita; per il 40% da 
comportamenti

 intenzionali della persona. 
Buone notizie: possiamo 

scegliere di essere 
felici e allenarci 

alla positività
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Come fioriscono  
le organizzazioni positive:  
4 petali e 8 cho skills 
Le persone felici al lavoro sono 
più felici anche nella vita priva-
ta, hanno matrimoni e relazioni 
migliori, stanno meglio fisica-
mente e mentalmente, sono me-

no esposti allo stress, vivono più 
a lungo. 
Ecco quattro aree sistemiche da 
attraversare per creare le condi-
zioni di fioritura e un mantra per 
il leader positivo. 
Corporate happiness strategy, 
ossia fare della felicità e della 
positività una strategia organiz-
zativa. Positive cultural trans-
formation, ossia sviluppare una 
cultura positiva ancorata a un 
“purpose” capace di generare 
impatto sociale eco-sistemico. 
Positive leadership, ossia tra-
sformare i manager in leader po-
sitivi, ispirativi, generativi, di 
esempio e coerenti. Infine, Posi-
tive process organization e cioè 
ri-disegnare processi e pratiche 
in coerenza per sostenere la po-
sitività. 
Chi guida questa trasformazio-
ne? Il chief happiness officer.
Non può essere l’ennesimo ruolo 
specialistico, né il salvatore 
dell’organizzazione, né un mini-
stro senza portafoglio alla berli-
na dei detrattori di questo nuovo 
paradigma. Forse è il ceo? L’im-
prenditore? Il founder? La dire-
zione hr? Deve avere un ruolo 
strategico nella governance. 
Quali sono le otto cho skills? 
Strategic thinking & positive fu-
ture planning, organization epi-
genetic, evolutionary cultural 
change, self energy manage-
ment, positive leadership deve-
lopment, positive practice stra-
tegy, positive organizational 

management, happiness & work 
strategy. Mi piace immaginare 
che diventino parte dell’em-
ployability del futuro del lavoro 
positivo e delle competenze evo-
lutive di tutti i leader positivi. 

Una trasformazione 
sostenibile: metriche  
e risultati?
Ci sono metriche di efficienza ed 
efficacia, risultati a breve, me-
dio, lungo periodo che da più 
prospettive stimolano a riflette-
re su questi temi di frontiera. Il 
costo di un dipendente infelice è 
stimato in circa 16mila euro 
all’anno tra minor produttività e 
spese sanitarie. 
Le organizzazioni positive regi-
strano mediamente una riduzio-
ne del 125% di episodi di bur-
nout, del 66% di episodi di malat-
tia e del 51% di indici di turnover. 
Nelle organizzazioni positive le 
persone ottengono risultati indi-
viduali e collettivi che superano 
le aspettative: aumento delle 
vendite (+37%), aumento della 
produttività (+31%), più capacità 
di innovazione (+300%), migliore 
retention (+44%). Le organizza-
zioni positive diffondono una 
cultura di prosperità, sono evi-
denti comportamenti tangibili 
che radicano fiducia, rispetto, 
autenticità, trasparenza, inclusi-
vità, gentilezza, gratitudine, co-
erenza. L’azienda diventa un 
best place to work e happy place 
to live. 

Le persone felici al lavoro 
sono più felici anche 
nella vita privata, hanno 
matrimoni e relazioni 
migliori, stanno 
meglio fisicamente 
e mentalmente, sono 
meno esposti allo stress, 
vivono più a lungo 




