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Le Costellazioni Aziendali 

Come in una famiglia, anche nel campo del lavoro funziona il principio delle 

costellazioni. I singoli membri di una società/azienda (anche interi reparti) vengono 

messi in scena da rappresentanti che percepiscono le emozioni di coloro che 

rappresentano. 

I fondatori o i dirigenti hanno segretamente una grande influenza sui dipendenti 

(soci) pur senza rendersene conto. 

In una azienda/società esistono ordini che vanno rispettati e che corrispondono in 

alcune caratteristiche fondamentali a quelli esistenti in una famiglia: 

 inclusione: nessuno deve venire escluso 

 gerarchia: al fondatore e quelli che hanno contribuito alla fondazione si deve 

rispetto 

 priorità: chi è arrivato prima deve avere la precedenza (anzianità di 

appartenenza alla società/associazione) 

 ordine della funzione: i dirigenti hanno la precedenza, chi si occupa della 

sicurezza ed è responsabile del buon funzionamento della società va subito 

dopo, (in un ospedale gli amministratori vengono prima dei medici e degli 

infermieri) 

 riconoscimento: le prestazioni devono essere riconosciute (attraverso le 

parole dei dirigenti verso i sottoposti) 

Come avere successo nella propria professione 

1. Offrire qualcosa che sia utile agli altri: più gli altri ne hanno bisogno , più sarà 

importante ciò che vuoi offrire. Se tu hai quello di cui gli altri hanno bisogno e 

glielo offri, niente potrà opporsi al successo. Tanto più metti i tuoi talenti al 
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servizio degli altri, tanto più grandi saranno il tuo successo e il tuo prestigio.  

 

2. Essere al servizio: vuoi essere al servizio di qualcuno o di qualcosa. Più è 

importante ciò che offri, più è grande la tua forza. 

 

3. Collaborare - condividere: quando offri un servizio o metti a disposizione i 

tuoi talenti sai che otterrai di più se lo fai in uno staff che condivide i tuoi 

stessi ideali. Sai che la felicità di molti dipende dal tuo successo perciò 

moltiplichi il tuo successo con l’apporto di tutti coloro che ti aiutano a portare 

avanti i tuoi ideali. 

 

4. Essere felici di ciò che si fa: se sei felice di ciò che fai e mostri la tua felicità, 

rendi felici anche coloro che ti circondano e che ricevono i tuoi servizi. 

 

5. Premettere lo sviluppo: permetti alla tua attività di svilupparsi nella direzione 

che deve prendere, seguila con sguardo benevolo e benedicila. 
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