
COMPETITING VALUES FRAMEWORK (CVF) 

Cultura Imprenditoriale  

   Sempre  Spesso  Raramente  Mai  

1. La mia realtà operativa è un luogo molto 
dinamico e imprenditoriale. Le persone sono 
disposte a mettersi in gioco e ad assumersi dei 
rischi.  

    

4. I gestori della mia realtà operativa si prendono 
dei rischi. Incoraggiano gli operativi a prendersi 
dei rischi e ad essere innovativi.  

    

8. Il collante che tiene insieme la realtà operativa 
è l'impegno per l'innovazione e lo sviluppo. C'è 
un'enfasi sull'essere i primi.  

    

12. La mia realtà operativa enfatizza la crescita e 
l'acquisizione di nuove risorse. La disponibilità ad 
affrontare nuove sfide è importante.  

    

Cultura burocratica   

   Sempre  Spesso  Raramente  Mai  

2. La mia realtà operativa è un luogo molto 
formalizzato e strutturato. Le procedure 
burocratiche generalmente regolano ciò che 
fanno le persone.  

    

5. I manager della mia realtà operativa rispettano 
le regole. Si aspettano che i dipendenti seguano 
regole, politiche e procedure stabilite.  

    

9. Il collante che tiene insieme la mia realtà 
operativa sono le regole e le politiche formali. La 
gente sente che seguire le regole è importante.  

    

13. La mia realtà operativa enfatizza la 
permanenza e la stabilità. Mantenere le cose 
uguali è importante.  

    

Cultura di Squadra 

   Sempre  Spesso  Raramente  Mai  

3. I gestori della mia struttura sono cordiali e 

premurosi. Cercano di sviluppare il pieno 

potenziale dei dipendenti e fungono da loro 

mentori o guide. 

    

7. Il collante che tiene insieme la mia realtà 
operativa è lealtà e tradizione. L'impegno per 
questa struttura è alto. 

    

11. La mia realtà operativa enfatizza le risorse 
umane. L'elevata coesione e il morale 
nell'organizzazione sono importanti.  

    

Cultura Razionale  

   Sempre  Spesso  Raramente  Mai  

6. I manager nella mia struttura sono 

coordinatori e allenatori. Aiutano i dipendenti 

a raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi della 

struttura. 

    

10. Il collante che tiene insieme la mia realtà 
operativa è l'enfasi sui compiti e sul 
raggiungimento degli obiettivi. Un orientamento 
alla produzione è comunemente condiviso.  

    

14. La mia realtà operativa pone l'accento sulle 
azioni e sui risultati competitivi. Gli obiettivi 
misurabili sono importanti.  

    

 


