
L’effetto Pigmalione in azienda
Le profezie che si auto avverano



Il mito di Pigmalione

• Ovidio, nelle Metamorfosi, 
racconta di Pigmalione, re di 
Creta, che si innamorò di una 
statua d’avorio.

• Era una donna talmente bella, 
che egli  chiese agli Dei di 
trasformarla in fanciulla.

• Gli Dei lo accontentarono e così 
nacque Galatea.
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La scommessa di Pigmalione

• Nel racconto di George Bernard Shaw il 
professor Higgins scommette di poter 
trasformare una ragazza del popolo in una 
gran dama.

• In tre mesi trasforma Miss Doolittle, una • In tre mesi trasforma Miss Doolittle, una 
venditrice di fiori, in una signora dell’alta 
società.

• “Per il professor Higgins”, dice Miss Doolittle, 
“io sarò sempre una fioraia, perché mi tratta 
da fioraia, ma per gli altri, sarò una signora, 
perché mi trattano da signora”.
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Dottor Higgins e Miss Doolittle
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Cos’è  “l’effetto Pigmalione?”

• L’aumento delle aspettative migliora la 
leadership del capo

• La considerazione che dà al dipendente 
stabilisce un rapporto di fiduciastabilisce un rapporto di fiducia

• Il dipendente vuole corrispondere alle 
aspettative del capo

• Le aspettative del capo si auto avverano
• Ciò che vi aspettate sarà quello che ottenete!
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L’effetto Pigmalione

Voglio diventare una  
donna ….
PER LUI !!PER LUI !!PER LUI !!PER LUI !!
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La profezia che si auto avvera
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L’effetto Galatea

• Ma cosa succede nella mente del dipendente?
• Il dipendente aumenta la sua efficacia 

personale e la sicurezza di sé
• indurre i dipendenti ad aspettarsi di più da sé • indurre i dipendenti ad aspettarsi di più da sé 

stessi migliora le prestazioni
• Essi vogliono “essere” di più
• Così anche questa profezia si auto avvera.
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L’effetto Galatea

Voglio diventare una  

donna ….

PER ME !!!
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Il miracolo di Sweeney

• Il professor Sweeney insegnava 
management alla Tulane University di 
New Orleans.

• George Johnson era un custode semi 
analfabeta che prima aveva solo fatto il analfabeta che prima aveva solo fatto il 
facchino.

• Per dimostrare l’efficacia delle sue lezioni 
sul capitale umano Sweeney decise, tra lo 
scetticismo generale, di farne un 
operatore al computer, nonostante che i 
test sul Q.I. lo sconsigliassero.
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Il miracolo di Sweeney e Johnson

• Sweeney ha seguito l’apprendimento 
di Johnson per sei mesi. Costui al 
mattino studiava, al pomeriggio 
spazzava e lavava i pavimenti.

• Dopo sei mesi Johnson fu trasferito • Dopo sei mesi Johnson fu trasferito 
al centro di calcolo come assistente 
operatore.

• Qualche tempo dopo divenne 
responsabile del centro di calcolo 
alla di Pan American Life Insurance
Company.
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La profezia che si auto avvera

• Ci formiamo determinate aspettative 
di persone o eventi

• Comunichiamo tali aspettative con 
vari stimoli e indicazioni (consapevoli 
o no)o no)

• Le persone tendono a rispondere a 
questi segnali, regolando di 
conseguenza il loro comportamento

• Il risultato è che l'aspettativa originale 
diventa vera
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Un modello di profezia che si auto avvera

A, E, B:
Triangolo
Pigmalione
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E, C, D:
Triangolo
Galatea



L’effetto Golem

• La Profezia che si Auto Avvera può 
anche funzionare al contrario: se il 
mio capo si aspetta poco da me, gli 
darò poco.

• Aspettative basse innescano la spirale 
della bassa autostima.della bassa autostima.

• Se ho esperienze negative del passato, 
queste mi confermeranno la bassa 
autostima e giustificheranno le basse 
prestazioni.

• Per questo occorre combattere 
l’effetto GOLEM.
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Gli esperimenti Pigmalione

• Merton (1948) Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
• Oberlander (1961) Metropolitan Life Insurance Company, 

raggruppamento dei venditori
• King (1971): addestramento di addetti alle presse, saldatori, 

meccanici
• King (1974) stabilimenti con allargamento e rotazione mansioni• King (1974) stabilimenti con allargamento e rotazione mansioni
• Crawford e altri (1980) esperimenti nella Marina degli USA
• Sutton e  Woodman (1989), vendita al dettaglio, la profezia fallita 
• Eden e altri (1982, 1991), esperimenti nell’esercito Israeliano
• Eden e Aviram (1992) auto efficacia nel reimpiego dei disoccupati
• Eden (1991) stabilimento di Kit medicali
• Livingstone (2003) Metropolitan Life Insurance Company
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Costruire le aspettative

• Le aspettative non possono essere troppo 
alte, perché se sono ritenute irraggiungibili 
non varrà la pena di impegnarsi.

• Le aspettative non debbono essere troppo • Le aspettative non debbono essere troppo 
basse, perché se si ritiene sia facile 
raggiungerle non ci sarà bisogno di impegno, 
e neppure soddisfazione nel raggiungerle.

• Ci sono aspettative personali e aspettative 
organizzative.
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Alzare l’asticella

• Le aspettative sono dinamiche e 
dipendono dalle condizioni, dalle 
opportunità, dai vincoli organizzativi.

• Si attua quindi un processo che nel 
tempo aumenta le aspettative, come tempo aumenta le aspettative, come 
ponte tra le capacità esistenti e gli 
obiettivi futuri.

• Pretendere ogni giorno un po’ di più 
e riconoscere ogni giorno i progressi 
ottenuti rinsalda l’organizzazione e 
aumenta la sicurezza di sé.
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Confronto tra le aspettative

AziendaAziendaAziendaAzienda
• Nuovo 

posizionamento

PersonaPersonaPersonaPersona
• Diventare qualcuno
• Fare un salto di qualitàposizionamento

• Nuovi mercati
• Nuove tecnologie
• Nuovi prodotti
• Più vendite
• Meno costi
• Cavarsela

• Fare un salto di qualità
• Un ruolo più prestigioso
• Un lavoro più interessante
• Meno problemi
• Più soldi
• Cavarsela
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Dove nasce l’autoefficacia

FontiFontiFontiFonti ContenutoContenutoContenutoContenuto
INTERAZIONEINTERAZIONEINTERAZIONEINTERAZIONE Tra allenatore e atleta, tra capo e 

dipendente
AFFIANCAMENAFFIANCAMENAFFIANCAMENAFFIANCAMEN Osservazione e imitazione di un AFFIANCAMENAFFIANCAMENAFFIANCAMENAFFIANCAMEN
TOTOTOTO

Osservazione e imitazione di un 
lavoratore senior

PERSUASIONEPERSUASIONEPERSUASIONEPERSUASIONE Ragionamenti e spiegazioni da parte 
di soggetti autorevoli

STATO STATO STATO STATO 
PSICOFISICOPSICOFISICOPSICOFISICOPSICOFISICO

Timore del fallimento, euforia da 
successo

(Bandura, 1986)
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Alcuni casi di effetto Pigmalione

• Operai saldatori diventano disegnatori progettisti
• Un sindacalista capo di produzione diventa 

responsabile della sicurezza
• Un fattorino “un po’ strano” diventa programmatore 

di commessadi commessa
• Un laureato in chimica diventa professore di 

metodologia della ricerca
• Un mediocre studente in legge diventa uno stimato 

professore di sociologia
• …..
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applicazione

Ponetevi queste domande :
1. Quali sono le aspettative della vostra 

azienda?
2. Qual è il vostro livello di aspettative?2. Qual è il vostro livello di aspettative?
3. Come giudicate le persone nella vostra 

squadra?
4. Quale potenziale non sfruttato hanno che 

chiede solo di essere liberato?
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