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I colleghi str..zi e il lavoro ostile ti circondano? Il Diavolo veste 

Prada a confronto sembra la favola de La bella addormentata nel 

bosco? Prima di impazzire o decidere di cambiare lavoro prova con il 

networking! Il networking può salvarti dalle grinfie della Miranda 

Priestley dei poveri e aiutarti a creare un ambiente di lavoro più 

sereno, civile e produttivo sopravvivendo alla giungla lavorativa.  

Colleghi e datori di lavoro ostili, invidiosi o semplicemente amanti del 

dividi et impera sono una specie ancora altamente diffusa nel mondo 

del lavoro, e soprattutto se si è alle prime esperienze professionali 

imparare a gestire situazioni e relazioni conflittuali può non essere facile. 

La problematica principale nella quale mi sono imbattuta quando ho 

incontrato il mio primo Collega_Simpatia è stata: come riuscire a gestire in 

maniera professionale un rapporto conflittuale? 

Era chiaro, vista la mia indole calabra, che non mi sarei mai piegata ad 

ingiustizie e soprusi ma anche ricreare i gironi danteschi in ufficio non 

sembrava essere esattamente una buona idea, soprattutto per la mia salute 

mentale. Riflettendo sulle possibili soluzioni, tra una pagina de L’Arte 

della Guerra e Il metodo anti-stronzi mi sono imbattuta per puro caso in 

Teresa e Alessandra, due ragazze che stavano creando un’ associazione per 

favorire il networking e mentoring tra donne: Young Women 

Network. Pensando di ritrovarmi ad un semplice aperitivo in rosa, 

invece presto mi sono ritrovata davanti ad una squadra di ragazze 

appassionate e dinamiche pronte ad ascoltarmi, supportarmi, 

incoraggiarmi e condividere. Era il 2012. E tra un seminario e un aperitivo 
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di networking, una chiacchiera e più di una risata, mentre lanciavamo 

l'Associazione a Milano, sono nate le: Regole d’oro della sopravvivenza in 

luoghi ostili! 

Regola n.1: Conosci te testo. Abbi fiducia nelle tue capacità e non 

scoraggiarti! Valorizza i tuoi punti di forza, individua le tue debolezze e 

poniti degli obiettivi di breve e lungo periodo da perseguire. Se sei stato 

scelto dalla tua azienda per ricoprire un determinato ruolo, evidentemente 

hai quel quid vincente che ha convinto il tuo capo a scegliere e investire su 

di te! #nevergiveup 

Regola n. 2: Conosci il tuo nemico. I Colleghi_Simpatia presentano tutti 

le stesse caratteristiche: • capacità di umiliare e sminuire qualsiasi lavoro e 

abilità altrui • talento innato nell’accanirsi verso colleghi con seniority 

inferiore. Ma ci siamo mai chiesti il perché di tante attenzioni? 

Evidentemente si tratta di persone terribilmente insicure, che ci 

percepiscono come una minaccia per la loro poltrona. Probabilmente una 

vecchia generazione di lavoratori competitivi che non è in grado di 

apprezzare la forza del gioco di squadra ed ignora completamente che 

«together we can achieve more»! Scommettiamo poi che il loro cv alla 

vostra età non aveva neanche la metà delle vostre esperienze attuali? In 

fondo cosa abbiamo da temere realmente? #achievemoretogether 

Regola n. 3: Affidati ad un Mentore. Se non esistono modelli positivi ai 

quali ispirarsi in Azienda, ricerchiamo delle figure-guida in altri ambienti, 

anche extra-lavorativi. Se è vero, infatti, che esistono tanti 

Colleghi_Simpatia e Capi_ Despota, ci sono anche tanti magnifici 

professionisti desiderosi di condividere la propria esperienza e supportarci. 

Cerchiamo queste fonti di ispirazione! #inspiringmentor 
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Regola n. 4: Ridi e...stay focused on the dream. Ridiamoci sopra e 

possibilmente di gusto. In fondo abbiamo un futuro professionale da 

costruire per farci distrarre troppo dalle inutili paturnie altrui. E soprattutto 

non perdiamo mai di vista il nostro obiettivo lavorativo e avanti tutta con i 

nostri progetti! Confucio diceva «siediti in riva al fiume ed aspetta, prima 

o poi…passerà il cadavere del tuo nemico». Intanto che il fiume scorre, 

grazie al Collega_Simpatia e al Capo_Despota possiamo apprezzare di più 

i benefici e la forza del network!» #gratitudine 

Versione originale pubblicata su La27esimaora: 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/i-colleghi_simpatia-e-le-regole-

doroper-sopravvivere-in-ufficio/  
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