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Agenda 

• Che cos’è una organizzazione? 

• Quali sono i problemi chiave dell’organizzazione del lavoro? 

• Qual è il collegamento tra specializzazione del lavoro e i fabbisogni di 

coordinamento e integrazione? 

• Quali sono le forme di coordinamento organizzative? 

• Il ruolo di regole e procedure , gerarchia, adattamento reciproco 

• Come leggere un organigramma? 

• Quali sono le soluzioni per collegare e integrare diverse unità organizzative? 

• Che tipi di interdipendenza ci sono tra diverse componenti dell’organizzazione? 
 
 



Organizzazione - definizione 

….Che cosa accomuna una piccola 

azienda familiare di 20 persone, un 

gruppo internazionale con 90.000 

dipendenti, un ospedale di 500 posti 

letto, un’associazione di volontariato? 

 
  



Organizzazione - definizione 

 

 Una definizione generale di organizzazione  

 

• Entità sociale 

• Guidata da obiettivi 

• Progettata come un sistema di regole e 

azioni coordinate 

• Interagente con l’ambiente esterno 



Organizzazione come “Sistema” 

 

 

Sistema_una definizione 

Insieme di parti tra loro interagenti, in cui una 

variazione in una parte comporta variazioni in altre 

parti e le diverse componenti lavorano sinergicamente 

per il mantenimento del sistema 

 



 

Sistema Aperto - Parole chiave 

 

Interazione con l’ambiente esterno 

Interdipendenza  

Coerenza (interna ed esterna) 

Adattamento  

Proattività 

 

 

  

 



Progettazione organizzativa 

….Quali sono i problemi fondamentali affrontati  

dall’organizzazione? 

 

  

DIVISIONE  

DEL LAVORO 

COORDINAMENTO  

E INTEGRAZIONE 



Variabili della progettazione organizzativa  

Ogni organizzazione può essere descritta in base a specifiche 

dimensioni di analisi.  

È possibile distinguere due tipologie di variabili organizzative: 

 

 Le variabili strutturali  

descrivono le caratteristiche 

interne dell’organizzazione  

e permettono un confronto con 

altre organizzazioni 

 

Le variabili contestuali  

riguardano l’organizzazione  

nella sua totalità e l’ambiente  

che influenza la sua struttura 

 



Variabili strutturali 

• Specializzazione(divisione del lavoro) 

• Gerarchia  (rapporti di dipendenza formali: numero di livelli 
gerarchici, ampiezza del controllo manageriale) 

• Formalizzazione (regole, piani e procedure formali) 

• Centralizzazione  (accentramento vs. delega) 

• Professionalità   (formazione e istruzione formale del 
personale) 

 



Specializzazione 

 La divisione del lavoro è il modo in cui il lavoro nelle 

organizzazioni è suddiviso in fasi/mansioni distinte, 

che vengono assegnate a singoli individui/unità 

organizzative 

 

 Quando la specializzazione del lavoro è elevata: 

Le unità organizzative/gli individui svolgono poche attività/ 

compiti tra loro omogenei, le loro mansioni sono ristrette 

Quando la specializzazione del lavoro è bassa: 

Le unità organizzative/gli individui svolgono attività/compiti 

molteplici e vari, le mansioni sono ampie 



Specializzazione e fabbisogni di coordinamento (1) 

 Al crescere della specializzazione di unità, 

dipartimenti, singole posizioni…  

 

 

    crescono tipicamente anche i fabbisogni di 

coordinamento e integrazione, per ricondurre ad 

obiettivi comuni organi via via sempre più 

specializzati e differenziati per competenze, 

orientamenti cognitivi, obiettivi funzionali. 

 

  



I «Frame» funzionali 



Specializzazione e fabbisogni di coordinamento (2) 

 Le variabili strutturali della gerarchia, 

formalizzazione, professionalità, centralizzazione 

rappresentano possibili soluzioni ai problemi di 

coordinamento, controllo e integrazione 

    

 

 

      Come?  

E’ necessario comprendere quali sono i 5 meccanismi 

di coordinamento possibili all’interno delle 

organizzazioni 

 

  



5 Meccanismi di coordinamento organizzativi 

Adattamento reciproco 

Supervisione diretta 

Standardizzazione 

 Processo 

 Output 

 Input 

 



Progettazione organizzativa 

Adattamento reciproco 
 

M 
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Progettazione organizzativa 

Supervisione diretta 
 

M 
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S 



Progettazione organizzativa 

Standardizzazione 
 

M 

O O 

S 

Output Input capacità 

Processi di lavoro 



Gerarchia 

La gerarchia è la struttura formale dell’autorità e della 

responsabilità. 

Definisce i rapporti di dipendenza formali tra posizioni/unità 

organizzative.  

 

Le organizzazioni si differenziano in base al numero di livelli 

gerarchici, e all’ampiezza del controllo manageriale (span 

of control) 

 

  



Formalizzazione 

La formalizzazione è il processo di codifica in forma scritta di 

posizioni, regole, obiettivi e piani, processi di lavoro, codici di 

comportamento, procedure, comunicazioni etc. che consente di 

standardizzare e rendere prevedibili i comportamenti 

organizzativi. 

  

 Quando la formalizzazione è elevata: 

Molti aspetti della vita organizzativa sono codificati per iscritto e 

standardizzati 

Quando la formalizzazione è bassa: 

Pochi aspetti della vita organizzativa sono codificati per iscritto e 

standardizzati 



Centralizzazione 

La centralizzazione indica a quale livello gerarchico vengono 

prese le decisioni in un’organizzazione. 

 

Tipi di decisioni: strategiche, gestionali, operative 

  

Quando la centralizzazione è elevata: 

L’attività decisionale è ristretta ai livelli alti dell’organizzazione. 

Non solo decisioni strategiche, ma anche gestionali o addirittura 

operative sono accentrate. 

Quando la centralizzazione è bassa: 

L’attività decisionale è più diffusa e si sviluppano i processi di 

delega 



Professionalità 

La professionalità presente in un’organizzazione si riferisce al 

livello di formazione richiesto per avere le competenze 

sufficienti a ricoprire le posizioni organizzative   

Quando la professionalità è elevata: 

Il tempo medio richiesto per acquisire le competenze necessarie a 

ricoprire le posizioni organizzative (percorsi di studio curriculari + 

formazione aziendale) è elevato.  

Quando la professionalità è bassa: 

Il tempo medio richiesto per acquisire le competenze necessarie a 

ricoprire le posizioni organizzative (percorsi di studio curriculari + 

formazione aziendale) è breve. 



Meccanismi di coordinamento 

Adattamento reciproco 

Supervisione diretta 

Standardizzazione 

• Processo 

• Output 

• Input 

 



Soluzioni per il coordinamento (1) 



Soluzioni per il coordinamento (2) 

Alto Basso 

Basso 
Sistemi informativi 

Contatti diretti 

Task  Force 

Integratori full-time 
(project mgr; product mgr. etc.) 

Team 

Costo del coordinamento  
(tempo e risorse umane) 

Alto 

Intensità di  
coordinamento 

orizzontale  
necessario 


