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PREMESSA 

I 14 - SOFT SKILL LABS è un percorso di 14 diverse esperienze di apprendimento 
in cui imprenditori, manager e collaboratori, ogni 14 giorni di lunedì, guidati di volta 
in volta da un diverso formatore esperto, si cimentano con simulazioni, esercitazioni 
e Role Playing nell’ambito delle competenze trasversali. 

I 14 - SOFT SKILL LABS  permettono, attraverso un confronto attivo con e fra tutti 
i presenti, un apprendimento sempre consapevole che rende capaci i partecipanti di 
trasferire nella propria realtà professionale la cultura e gli strumenti acquisiti. 

I 14 è un gruppo formato da professionisti che, in questo libro, hanno voluto esserci 
nella forma per sé più autentica e spontanea, oltre che arricchente per chi ci legge. 
Sono persone mai omologate, né ad altri, né tra di loro.  
Persone dai valori forti, che mettono al favore del gruppo, la loro unicità che si 
rafforza e valorizza, grazie al confronto nel gruppo e fuori dal gruppo. 

Quello che ti appresti a leggere è un resoconto dei laboratori tenutisi nella prima 
edizione. In alcuni casi il racconto è stato integrato, con ulteriori contenuti, 
direttamente dal formatore che lo guidava e in altri, i docenti, hanno preferito 
aggiungere, dopo il racconto, un proprio approfondimento. 

 
Buona lettura.  
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INTRODUZIONE 

All’origine di questa bella esperienza c’erano nella nostra mente, ma soprattutto nel 
nostro cuore, tutti gli imprenditori che continuavano a chiederci di insegnare ai loro 
collaboratori le tecniche per monitorare ed accrescere la marginalità (profitto) dei 
prodotti e, in generale, delle vendite. 

Più volte abbiamo riferito loro che, in realtà, non ci sono tecniche che i collaboratori 
non conoscano, ma ci sono senz’altro delle competenze chiave funzionali a produrre 
profitto, che non si insegnano con i manuali e per essere acquisite necessitano di essere 
allenate e praticate con costanza. 

 I 14 - SOFT SKILL LABS è un progetto ambizioso che ha coinvolto e continua a 
coinvolgere diversi professionisti (gli autori di questo libro) e tantissime persone, che 
lavorano in piccole e medie imprese, con l’obiettivo di far apprendere la 
COMPETENZE CHE CREANO VALORE. 

Queste competenze sono quelle relazionali. 

Molte di esse possono anche essere identificate con il loro vero nome Aristotelico, e 
cioè: virtù. 

Le competenze relazionali sono molto utili, in primo luogo agli imprenditori e 
manager (o più semplicemente “capi” di qualcuno, di un gruppo, di un settore 
dell’organizzazione, ecc.), i quali purtroppo non si accorgono che, alcune volte, con il 
loro modo di agire, non fanno altro che “maltrattare” l’unica vera risorsa di cui 
dispongono: - il capitale principale dell’azienda, - ossia le donne e gli uomini che 
chiamiamo “dipendenti”, ma che sarebbe meglio e più opportuno definire 
collaboratori o partner e dai quali dipende il successo della loro impresa. 

Spesso non ci rendiamo conto di quello che accade ad una persona (il dolore che 
prova interiormente) che si sente ignorata e umiliata (anche di fronte ai colleghi), 
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quando un “capo” accantona o ignora una sua idea o una sua proposta senza fornire 
un giustificato motivo e/o senza una accurata condivisione. 

Forse, non siamo neanche consapevoli del danno che procuriamo alla nostra impresa 
quando non prendiamo in considerazione un‘idea che potrebbe essere utile al 
miglioramento di un processo o alla relazione con un cliente.    

Come possiamo pensare che i nostri collaboratori ci possano donare “attenzione” alla 
marginalità dei prodotti, se i loro contributi sono per noi “indifferenti”? 

Il protagonismo di quel manager, carente di soft skill e che non sa dirigere le persone 
che gli sono affidate finisce quasi sempre con l’offendere la loro intelligenza, con il 
disprezzare la loro voglia di fare meglio e di più, e di credere nell’azienda nella quale 
lavorano. 

Probabilmente già conosci alcune delle conseguenze di questo pericoloso 
atteggiamento manageriale: 

• il fatturato crolla vertiginosamente; 

• la reputazione aziendale diventa pessima; 

• si perdono i clienti più redditizi; 

• tempi e scadenze non sono mai rispettati; 

• i nuovi assunti si adeguano agli standard peggiori. 

Ma ci sarebbe molto altro.  

Quando si presentano problemi legati alla mancanza di liquidità, i manager sanno dove 
e come approvvigionarsi di denaro. Ma quando mancano le relazioni virtuose, cosa 
possono fare?  

In questo libro abbiamo voluto fornirti qualche spunto di riflessione. 

Buon apprendimento! 

Roberto Lorusso 

 

P.S. Quanti volessero rimanere aggiornati sulle altre pubblicazioni gratuite, possono 
registrare la propria email a questo link: http://eepurl.com/gjKDhv  

http://eepurl.com/gjKDhv


 Soft skill – competenze che creano valore  

© 2019–2020 | Duc in altum srl Pag. 9 

 

- - -  |iquattordici 

 

APPRENDERE AD APPRENDERE 

Un bell’esordio quello de i14 – Soft Skill Labs. Il ciclo di incontri non poteva che 
partire con la competenza centrale in ogni processo di crescita, l'apprendimento, dato 
che i partecipanti saranno impegnati da Novembre a Giugno con l’obiettivo di 
mettersi in gioco per confrontarsi su tutte quelle competenze non specificatamente 
tecniche ma personali, emozionali, umane spesso più decisive di quelle professionali. 

Dopo aver inquadrato il concetto di apprendimento come parte portante del nostro 
vivere quotidiano, fatto di esperienze, competenze, comportamenti ed emozioni, 
siamo entrati in una dimensione aziendale di “apprendimento collaborativo”. 

Per poter crescere in questa dimensione bisogna essere consapevoli della parzialità 
della propria visione individuale, mettendola al servizio del gruppo di lavoro. 

 In tal modo il gruppo si apre ai punti di vista di ciascuno e opera nella convinzione 
che l’insieme è maggiore della somma delle singole parti: in un gruppo che apprende infatti, le 
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singole persone non solo si danno regole ma si danno l’uno all’altro e si amalgamano 
tra loro come gli ingredienti ben dosati di una torta squisita.  

Ognuno di noi è dunque una parte dell’intera organizzazione; è teso proattivamente a 
donarsi con la forza dell’esempio e a fare la sua parte del tutto, in una modalità 
continuativa di interazione ragionata. 

In organizzazioni di questo tipo – definite Learning Organization – l’apprendimento 
non è più solo un mezzo per il cambiamento, ma ne diviene lo scopo stesso.   

Per esempio si è soliti riflettere prima di agire. Ma difficilmente si riflette dopo aver 
agito. Lo si fa solo quando le cose vanno male, per correre ai ripari o per individuare 
i colpevoli. 

Quando le cose vanno bene, di solito non si riflette sul successo in maniera collettiva 
e dunque si finisce per replicare la stessa formula all’infinito, scadendo nella routine e 
dunque non innovando, non migliorando e sedendosi. 

La paternità di questa linea di pensiero è di Peter Senge, che con il libro “La quinta 
disciplina” ha dato un grande contributo alla scienza del management (e l'avvio ad 

https://www.ducinaltum.it/wp-content/uploads/2018/11/oggi-2-per-i-14.jpeg
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un filone culturale che arriva fino ai giorni nostri) nel pensare all’azienda come a un 
gruppo di persone che apprende continuativamente, come a un organismo vivente 
che si sviluppa in maniera autonoma e partecipata.  

Dunque l’approccio degli individui da competitivo e prevaricatorio diviene 
collaborativo e creativo, accogliendo con positività il cambiamento e sviluppando in 
esso nuovi schemi di pensiero e di comportamento, sempre focalizzati sulla creazione 
di senso e di risultato. 

Con l’andare del tempo e dell'impegno su queste pratiche virtuose, si sviluppa una 
capacità, nei gruppi e nelle organizzazioni, di azione collaborativa e di pensiero 
liquido: il contesto, che in questo modo siamo stati capaci di creare, ci porta 
inevitabilmente alla risoluzione dei problemi. 

Così l’azienda ripensa continuamente sé stessa, non si uniforma o conforma, accetta 
le voci fuori dal coro che generano energia creativa e portano innovazione. Dunque 
anche quella che chiamiamo più in generale “cultura organizzativa” non è piu generata 
passivamente, ma creata per scelta in modo partecipativo, attraverso il gruppo che 
apprende, che lo fa continuativamente. Per questa ragione parliamo di disciplina e non 
di technicality o di metodologia. 

In tal senso le “soft skill”, gli aspetti relazionali, diventano decisivi per produrre 
risultati. La valorizzazione delle persone e della loro unicità rappresenta un tassello 
imprescindibile verso il raggiungimento degli obiettivi, dove il vantaggio collettivo è 
anche il mio vantaggio. Le organizzazioni che lavorano in questo modo, apprendono 
"veramente" e performano al meglio. 

Il laboratorio ha poi proposto un lavoro riflessivo, individuale prima e di gruppo 
dopo, dove i partecipanti hanno vissuto concretamente un processo di apprendimento 
collettivo riflettendo sulle sue stesse dinamiche, rendendo concreta e tangibile la pur 
complessa tematica affrontata.   

A tale scopo, l'esperto propone anche qui una pratica semplice e replicabile in 
autonomia.  

Nella prossima riunione che svolgerete, introducete all'ordine del giorno un punto, in 
fondo all'ordine del giorno, che dica: "Come abbiamo lavorato oggi" e sforzatevi di 
lasciare per questa attività il venti percento circa del tempo totale a vostra disposizione. 
Vuol dire che su una riunione di due ore, circa un quarto d'ora sarà dedicato a questa 
pratica.  



Soft skill – competenze che creano valore 

Pag. 12 © 2019–2020 | Duc in altum srl 

 

iquattordici| - - -  

Essendo la prima volta, concedetevi del tempo in più, in totale. Sia chiaro, non si tratta 
di una esercitazione, ma di un lavoro vero, fatto insieme, che si focalizza sulle capacità 
di interazione del gruppo invece che sulle competenze tecniche, ha come focus 
sempre la capacità del team di produrre un risultato (una decisione, un piano, una 
valutazione ecc.). 

Su una lavagna, con una linea verticale, dividete in due lo spazio ed invitate tutti a 
segnalare velocemente un aspetto critico ed uno positivo della riunione. I negativi li 
segnate a sinistra e i positivi a destra mentre i colleghi si esprimono.  

A questo punto, riguardandoli, animate un confronto su quello che emerge: potrebbe 
essere che i punti critici siano di più dei positivi, o viceversa, che non ci siano proprio 
liste ecc. i casi possono essere diversi, attivate un confronto per capire come quei fatti 
"registrati" dai partecipanti abbiano influenzato il risultato. Bene: se le persone 
partecipano al dibattito si vede che la qualità dello stare insieme sta a cuore a tutti.  

Concludete questo lavoro individuando cosa potete fare nella prossima riunione per 
migliorare la riunione stessa, alla luce di quanto emerso nel confronto. Naturalmente 
quanto deciso andrà poi attuato. Sara dunque utile individuare chi lo verificherà. 

Che facciamo se le persone non partecipano al confronto? Bene: non forzate la mano. 
Chiudete la riunione dichiarando che questo "silenzio" merita un approfondimento, 
che sarà svolto a tempo debito. Se questa condizione si verifica, vuol dire che la 
situazione che sta vivendo quel gruppo non può essere ignorata.  

A quel punto, sarà opportuno coinvolgere un team coach che inneschi un ciclo nuovo 
e affianchi l'azienda per un periodo più o meno lungo.  
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Approfondimento di Antonio Massari 

COME GENERARE UNA CULTURA VINCENTE PER LA TUA AZIENDA   

La cultura aziendale può rappresentare una fonte duratura di vantaggio competitivo, 
essendo al tempo stesso il collante che tiene unita l’azienda ma anche la cosa più 
difficile da replicare per la concorrenza. 

Secondo una ricerca effettuata da Bain & Company negli Stati Uniti, tuttavia, su un 
campione di 400 grandi aziende, meno di uno su quattro dirigenti dichiarano che la 
cultura sia stata un elemento efficace per le prestazioni di business dell’azienda. Anzi, 
nella maggioranza dei casi, i dirigenti dichiarano che la cultura della società spesso non 
è collegata a ciò che effettivamente serve all’azienda per ottenere risultati sul mercato. 
Cosa non ha funzionato? 

A parere di Michael C. Mankins, in un dettagliato articolo sulla Harward Business 
Review, questa disconnessione nasce dal fatto che spesso le aziende pensano alla cultura 
aziendale come a un elemento che debba far sentire i dipendenti a proprio agio nel luogo in cui lavorano 
e non come un modo per aiutare i dipendenti (e di conseguenza l’azienda) ad 
ottenere un rendimento migliore. In realtà bisogna sempre tenere ben presente il 
fatto che le culture vincenti non possono basarsi solo sul senso di appartenenza, ma 
devono essere assolutamente focalizzate sui risultati. 

Partendo da questo punto di vista, si arriva alla conclusione che una cultura aziendale 
vincente si basa su due elementi, connessi tra loro, che si rinforzano a vicenda in un 
circolo virtuoso: 

1. Tutte le aziende ad alte prestazioni si contraddistinguono per un’identità 
unica; cioè, per una serie di caratteristiche peculiari che la differenziano dalle altre 
società. (Queste caratteristiche conferiscono ai dipendenti un senso di unicità per la 
sola appartenenza alla società, che si traduce nella passione per ciò che fanno). 

2. Ciascuna impresa necessita di un insieme di attributi di performance che 
si allineano alla strategia aziendale e rafforzano i comportamenti positivi 
dei dipendenti. 

Un ampio filone di letteratura manageriale, evidenzia, per l’impresa vincente, 
l’esigenza di far coesistere queste sette grandezze: 

• Onestà. Elevata integrità in tutte le interazioni tra dipendenti, clienti, 
fornitori e altri soggetti interessati; 
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• Prestazioni. Attività di sviluppo e di gestione dei talenti in sintonia con 
i drivers della prestazione; 

• Responsabilità. Ruoli, comportamenti e autorità tesi a rafforzare le 
competenze incidendo positivamente sul lavoro e sui risultati; 

• Collaborazione. È risaputo che le migliori idee nascono dallo scambio 
e la condivisione di idee tra individui o gruppi e questa modalità è 
abitualmente utilizzata in aziende ad elevate prestazioni; 

• Flessibilità. L’azienda è in grado di cambiare rotta quando necessario e 
adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente esterno; 

• Innovatività. I dipendenti si muovono verso modi di pensare nuovi. 

• Orientamento al successo. Ambizione ed orientamento al successo 
producono rispetto da parte della concorrenza e spingono verso 
standard di assoluta eccellenza. 

Sono in molti ad affermare che le aziende in possesso di tutti gli attributi elencati sono poche e 
che, tuttavia, tipicamente le aziende con le migliori performance spiccano in 
almeno tre o quattro di questi fattori critici per il successo. Una cultura vincente 
ha un ruolo fondamentale per le prestazioni aziendali e questo tipo di cultura genera 
risultati migliori non solo nei dipendenti, ma anche per i clienti, i fornitori e gli 
azionisti. 

L’ambiente che gira intorno ai manager ed agli imprenditori può determinare il 
successo o il fallimento del loro operato. Per questo motivo, sviluppare una cultura 
organizzativa eticamente corretta è sinonimo di ambiente serio dove ogni 
stakeholder compie volentieri il suo compito per l’impresa e verso di questa nutre 
fiducia. Queste condizioni, sono alla base della motivazione. 

C’è chi lavora per passione, chi per necessità e c’è chi lo fa per realizzare un sogno.   

Un imprenditore, un manager o un impiegato devono sapere che se c’è qualcosa che 
amplifica le loro possibilità di successo, essa è la motivazione per quello che fanno. 
La cultura aziendale, dovrà per forza di cose assicurare per l’individuazione delle 
proprie giuste motivazioni. Si tratta di un circolo virtuoso, in cui la motivazione genera 
soddisfazione e la soddisfazione sviluppa la responsabilità. Che a sua volta produce 
professionalità  

Lavorare con responsabilità e determinazione è possibile quando le aspettative 
personali e quelle professionali coincidono. La professionalità è un modo di essere, 
che va coltivato con lo sviluppo delle proprie competenze. In sintesi, quale che sia il 
vostro lavoro, il più importante fattore di successo è rappresentato dalla stretta 
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interrelazione tra competenze tecniche, capacità organizzative e gestione dei rapporti 
interpersonali. 

Le competenze tecniche sono un elemento imprescindibile per gestire un’azienda. 
Non è pensabile di poter essere trasportati dagli eventi sempre con successo, è 
opportuno prevedere, attraverso le conoscenze tecniche, le conseguenze che ogni 
singola decisione implica.  

Le capacità organizzative permettono di prendere decisioni senza troppe difficoltà. 
Un buon manager quasi mai vive un percorso operativo lineare, piuttosto è sempre 
più spesso costretto a fronteggiare imprevisti che richiedono reazioni tempestive. 
Governare un team o un’azienda in cui “il corpo segue la testa” offre sempre migliori 
opportunità. La disorganizzazione è un impedimento grave, specie in un mondo 
veloce. 

Un’ulteriore punto di riflessione è quello sulla comunicazione, interna ed esterna. In 
un mondo visuale e comunicativo, ogni situazione di incontro o di interscambio di 
contenuti e di sensazioni, è un’arma a doppio taglio. Si può decidere un 
posizionamento e poi lavorare per assumere comportamenti aziendali coerenti. Un 
brand non nasce da solo. Mettere in chiara connessione il modo di comunicare 
l’impresa e quello di viverla è uno spazio che nessun manager può lasciare non 
presidiato.   

La learning organization 

Nelle moderne organizzazioni si avverte l’esigenza di intensificare la qualità dei 
risultati raggiunti, sviluppando un nuovo modo di affrontare il lavoro e di considerare 
i processi. 

La Learning Organization è una metodologia innovativa orientata allo sviluppo delle 
organizzazioni e delle risorse umane. Ha lo scopo di innescare pratiche di sviluppo 
continuo del potenziale umano all’interno delle organizzazioni, per raggiungere 
risultati precedentemente impensabili e nel rispetto della qualità della vita sul lavoro. 

Il "modo di essere, di fare, di lavorare e di comportarsi" del personale determina una specifica 
cultura organizzativa: ovvero il fertilizzante di tutti i risultati che quella organizzazione 
produce. 
L’approccio operativo dell’Apprendimento Organizzativo, già applicato in numerose 
organizzazioni, agisce in particolare sulle risorse umane, l’organizzazione, la 
formazione, la qualità, i sistemi informativi, i processi interni e la gestione della 
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conoscenza, affrontando le problematiche tecniche a partire dalla risorsa "uomo", 
incrementando la professionalità e migliorando la qualità del lavoro. 

Il modello delle Organizzazioni che apprendono, cfr. Peter Senge, Chris Argyris et al., 
basa sulla capacità di apprendere continuativamente la possibilità di generare una 
Cultura vincente, adoperando 5 driver fondamentali nello sviluppo dei 
comportamenti organizzativi: 

• Padronanza personale: è una qualità che ci aiuta a governare la nostra 
capacità di raggiungere i risultati che più desideriamo e dunque ad influenzare 
l’ambiente in cui operiamo affinché tutti i membri siano incoraggiati a 
sviluppare sé stessi e a focalizzarsi sugli obiettivi prefissati. 

• Modelli mentali: sono la “chiave” implicita con cui interpretiamo il mondo 
che ci circonda. Si comprendono attraverso la riflessione continua e la 
chiarezza del proprio operato. L’esplorazione dei propri modelli mentali 
consente di comprendere in che modo questi ci influenzano nell’agire e nel 
decidere. 

• Visione condivisa: è un processo di creazione collettiva di una immagine 
del futuro desiderato, e dei metodi e delle strategie con cui ottenerlo. Esso 
permette di potenziare il sentimento di appartenenza al gruppo ed il senso 
dell’agire quotidiano. 

• Apprendimento di gruppo: è la pratica dialogica e maieutica con cui 
pratichiamo il pensiero collettivo in un team. Esso consente di sviluppare 
competenze ed abilità squisitamente relazionali e di ottenere performance 
superiori alla somma dei talenti individuali. 

•   Pensiero sistemico: è un approccio mentale, che fa leva sul pensiero e sul 
linguaggio, in grado di descrivere e comprendere, in termini di forze e di 
relazioni, il comportamento dei sistemi -anche complessi- e gli esiti da questo 
determinati. Questa disciplina consente di comprendere e quindi praticare i 
cambiamenti richiesti in modo più efficace e con continuità. 

La pratica di questo approccio genera scintille per il cambiamento continuo in azienda, 
ricostruendo gli schemi di relazione e le pratiche di operatività collegate alla 
cooperazione. La gestione dei rapporti interpersonali, dunque, è il fattore che negli 
ultimi anni si è rivelato maggiormente determinante.  

Così facendo le persone e le organizzazioni sviluppano la propria capacità di 
apprendere a livello collettivo diventando più abili a: 

• ridefinire i processi interni; 
• incidere sulla cultura organizzativa implementando nuove prassi; 
• incrementare la propria efficacia e la propria efficienza; 
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• gestire processi di cambiamento; 
• riqualificare il clima organizzativo; 
• comprendere il proprio Sistema 
• sviluppare il lavoro di squadra. 

La metodica della learning organization viene applicata per accrescere il potenziale di 
apprendimento delle organizzazioni e mira ad influenzare alcune attività trasversali 
alla stessa, quali le modalità di comunicazione e di ascolto, il lavoro di gruppo, la 
condivisione delle informazioni e la presa di decisioni. Gli effetti di una simile azione 
si manifestano sui risultati dell’organizzazione e ancor più sulla dimensione culturale 
della stessa. 

Il mio metodo di lavoro con la learning organization 

Nella mia esperienza, prendo le mosse da una serie di attività sperimentali già condotte 
in altri paesi (Europa e USA) in organizzazioni pubbliche, private, scuole, teatri, dalla 
mia diretta esperienza con decine di piccole e medie imprese Italiane e da un progetto 
di avvio messo in atto con finanziamenti europei e riconosciuto successivamente 
“buona prassi” in modo formale. Il progetto ha coinvolto centinaia di persone sia in 
attività d’aula sia in laboratori di apprendimento in loco, dunque sul loro posto di 
lavoro. 

Le riflessioni a posteriori sui materiali raccolti tramite queste esperienze insieme alle 
riflessioni stimolate in itinere attraverso i feedback costantemente forniti dagli utenti, 
hanno condotto all’individuazione di variabili capaci non solo di descrivere lo stato 
dell’arte dei gruppi di lavoro sotto il profilo di gestione dell’apprendimento ma anche 
di incidere sul loro andamento. 

Qui di seguito descriverò brevemente le attività sperimentali che hanno condotto alla 
definizione dei processi di cambiamento da me adottati e declinati poi in varie 
applicazioni, da quella consulenziale a quella didattica.  

La metodica della learning organization si ispira in prima istanza ai differenti learning 
loops, ovvero modelli del ciclo di apprendimento identificati: 

▪ Single learning loop: I membri dell’organizzazione rispondono ai cambiamenti 
che avvengono sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, identificando 
e correggendo gli errori senza modificare le caratteristiche basilari delle loro 
teorie circa la realtà organizzativa. Il fine è quello di perseguire l’efficienza 
attraverso il miglioramento della prestazione; 
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▪ Double learning loop: Secondo Argyris (1977) consiste nella ricerca 
organizzativa delle modalità con le quali i membri affrontano le inconsistenze 
delle norme organizzative, che di conseguenza vengono ristrutturate. Questo dà 
l’avvio al processo di creazione delle assunzioni fondamentali della cultura di 
base dell’organizzazione.  Il fine in questo caso è quello di favorire il confronto 
e la discussione del problema e non solo quello di trovare una soluzione; 

▪ Deutero-Learning: Questo è il processo del “Learning to Learn”, ovvero 
apprendere ad apprendere tramite una riflessione sulle proprie modalità di 
apprendimento di gruppo, che diventa ricerca-azione ed produce il 
cambiamento.  

Ciascuno di questi loop viene messo in atto attraverso alcune fasi di natura 
squisitamente riflessiva circa le esperienze passate e presenti. 

Ciascuna fase è guidata da specifiche domande del tipo: 

▪ Riflessione:  Come abbiamo lavorato oggi? 

▪ Congettura: Come avremmo potuto lavorare oggi? 

▪ Concettualizzazione: Come possiamo cambiare la nostra organizzazione per 
eliminare gli errori? 

▪ Visualizzazione: Cosa succederà in futuro quando sarà avvenuto il cambiamento 
auspicato? 

Naturalmente questa è una schematizzazione per illustrare il metodo, ma nella pratica 
esso si articola in modalità varie, alquanto differenti tra loro, pur incastonate in un 
meta processo predefinito. 

Si tratta essenzialmente di una metodologia che stimola un approccio riflessivo 
all’apprendimento e mira a coinvolgere le persone in un processo continuo di 
riflessione circa i percorsi di apprendimento individuali e di gruppo. Le fasi descritte 
vengono attualizzate articolando qualsiasi attività proposta in diversi momenti di 
apprendimento: 

▪ Presentazione/Focalizzazione. Il fine e gli obiettivi di ciascuna attività 
prevista, vengono presentati al gruppo che deve svolgerla. Il lavoro è proposto 
in modo flessibile, così che possa essere modificato sulla base delle reazioni 
riscontrate. L’obiettivo è quello di ottenere quanto più possibile consenso circa 
le attività da svolgere, consenso che deve essere generato dall’identificazione di 
obiettivi e interessi comuni; 

▪ Analisi. I membri del gruppo sono chiamati a riflettere sull’argomento loro 
proposto, indipendentemente dal fatto che sia già noto o meno. Nel caso in cui 
l’argomento sia già noto, si potrà assistere all’emergere di idee e riflessioni 



 Soft skill – competenze che creano valore  

© 2019–2020 | Duc in altum srl Pag. 19 

 

- - -  |iquattordici 

stereotipate o a volte sorprendenti, mentre se l’argomento è del tutto nuovo si 
potrà assistere all’attivazione di meccanismi di apprendimento alternativi, 
costringendo i soggetti a riflettere su qualcosa di cui sanno poco o niente. 

▪ Confronto. Dopo aver riflettuto, si mettono a confronto tutte le idee emerse 
nella fase precedente. Questo rende possibile l’apertura del gruppo verso 
l’analisi delle diversità tra i punti di vista e consente di procedere verso una 
visione condivisa in grado di rendere conto di tutte le parti in gioco. Vengono 
messe in discussione alcune assunzioni fondamentali dell’organizzazione 
attivando un processo di apprendimento di double loop.  

▪ Condivisione. In questa fase si cerca di raggiungere una visione condivisa del 
problema dibattuto per permettere di prendere una decisione e di agire. Qui si 
fanno scelte, si selezionano i risultati più creativi e si dimostra che l’insieme è 
molto più che la somma delle parti; il know how individuale viene così a far 
parte della conoscenza condivisa del gruppo.  

Dunque, il metodo propone di eseguire ciascun intervento col gruppo azienda, anche 
se attività formativa, attraverso i momenti e le modalità appena descritte, messe a 
punto per rendere operativi gli assunti descritti dal punto di vista teorico.  

La metodica della learning organization si traduce, quindi, in un insieme di consulenza 
e di formazione che sostiene le organizzazioni nel focalizzare le proprie 
problematiche e nel “costruire” insieme delle soluzioni per risolverle.  

I mentori/facilitatori della learning organization non forniscono soluzioni 
preconfezionate, ma lavorando sul “come” oltre che sul “cosa”, attivano la 
creatività del gruppo e aiutano i partecipanti a creare il sapere necessario per 
ricomporre in modo differente le proprie conoscenze e produrre soluzioni ai problemi 
individuati, sia tecnico/organizzativi che relazionali. 

Il cambiamento, così facendo, è assicurato. 

 

Antonio Massari 

In 25 anni, ha maturato a livello europeo esperienze concrete di: apprendimento organizzativo, 
processi decisionali partecipati, progettazione per la formazione, riorganizzazione, ricerca industriale, 
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marketing dei servizi e delle società ad alto valore tecnologico e culturale, event marketing, brand 
identity, europrogettazione.  

Ha curato lo start-up di PMI. Tiene corsi sullo sviluppo delle competenze relazionali, creative e 
dell’apprendimento, sulla formazione dei formatori.  

Progetta ed eroga interventi consulenziali di change management con approccio bottom-up su: sviluppo 
organizzativo, passaggio generazionale, analisi e cambiamento dei processi, sviluppo delle risorse 
umane, qualità ISO, vision-mission-valori, innovazione tecnologica, modelli mentali, pensiero 
sistemico, sviluppo personale e professionale, certificazione etica delle imprese. 

Adotta varie Metodiche tra cui: Learning Organization, visioning, problem solving, metaplanning, 
role playing, coaching, audit sul personale, plenarie motivazionali, lavori di gruppo, facilitazione 
dell'apprendimento, approccio sistemico. 
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LA GESTIONE DEL TEMPO  

 

 

 
Il tempo non lo puoi gestire. Il tempo non esiste. Il passato non c’è più, il futuro 
non c’è ancora. Di conseguenza il presente, posto tra due cose che non esistono, 
non esiste. 

Inizia con questa provocazione di socratica memoria il laboratorio di Marco Rotella 
sulla gestione del tempo: non è il tempo che dobbiamo imparare a gestire quanto 
le attività che svolgiamo al suo interno. 

Abbiamo subito sfatato un mito: fare tante cose non vuol dire essere produttivi e il 
multitasking è una chimera: avere più competenze non significa riuscire a svolgerle 
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contemporaneamente. Il segreto è ragionare e lavorare in termini di “slot”, di ritagli 
di tempo da dedicare a progetti strategici in maniera focalizzata, evitando le 
distrazioni, le perdite di tempo.  

Ogni input esterno difatti, ci costa parecchio in termini di perdita di concentrazione: 
in media per ogni sollecitazione distraente ci mettiamo dai 4 agli 8 minuti per 
rimetterci in carreggiata e ripristinare la concentrazione perduta. Di conseguenza il 
tempo dedicato a un particolare task si dilaterà e la nostra prestazione successiva ne 
risentirà. Lo scotto da pagare in termini di stress quando viviamo la frustrazione di 
non essere riusciti a svolgere un compito al meglio in un determinato arco di tempo, 
è alto. 

Insieme a queste riflessioni, 
apprendiamo importanti concetti 
legati all’organizzazione del nostro 
lavoro e al time 
management riflettendo con 
l’aiuto di un esercizio individuale 
sulle nostre situazioni importanti 
di natura professionale che 
attualmente non stiamo 
affrontando per motivi di 
“mancanza di tempo”. 

Inoltre due affascinanti dicotomie 
sono state messe sugli enormi 
tavoloni degli oltre 50 
partecipanti: 

Efficace vs efficiente: Efficienza = 
risultati/costi, ovvero il rapporto 
tra i risultati che si ottengono e le 
risorse investite. Efficacia = 

risultati/obiettivo, ovvero il rapporto tra i risultati che si ottengono e gli obiettivi 
che sono stati definiti. 

“Urgente vs Importante”: anche se la valutazione è soggettiva, in genera diamo 
sempre più importanza all’urgente (i progetti a scadenza imminente) e non diamo 
la giusta urgenza all’importante (i progetti di valore). 

Ecco gli step per una corretta pianificazione e organizzazione del lavoro: 
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mettere insieme tutto il materiale: gestione del tempo diviene anche gestione dello 
spazio e il rimando al best seller “Il magico potere del riordino” di Marie Kondo 
nasce spontaneo. 

analizzare quel materiale con attenzione: ovvero considerarlo alla luce dei nostri 
“cicli aperti”, ovvero quella lista di cose importanti da fare, quelle spirali di pensieri 
fissi che abbiamo e che ci ritornano periodicamente a ricordarci progetti 
fondamentali non ancora realizzati; 

organizzare i risultati: distinguendo nettamente le azioni (cose che facciamo e che 
finiscono seduta stante) dai progetti (attività più complesse che per essere compiute 
necessitano lo svolgimento di più azioni); 

pianificare ciò che si deve fare: definire il “cosa”, il “quando” e “per quanto tempo” 
inserendo l’attività nelle nostre agende (meglio se elettroniche), tenendo in dovuto 
conto gli imprevisti, concedendosi degli “spazi-cuscinetto” per la gestione degli stessi; 

infine, agire: “just do it”, esecuzione materiale nei tempi stabiliti, non dimenticandosi 
la “regola dei due minuti” suggerita da David Allen, che dice che se una azione richiede 
meno di 120 secondi per poter essere espletata, meglio farla subito piuttosto che 
pianificarla successivamente. 

Un invito: scrivete tutto. Scrivere alleggerisce la mente, svuota il nostro “hard disk”, 
e ci rende più liberi di creare, inventare, progettare. 

Per concludere, una grande anche se scomoda verità: per gestire il tempo ci vuole 
tempo, oltre che allenamento, costanza e disciplina, come ha ricordato il nostro 
Marco Rotella. Ma questi sforzi sono naturalmente ben spesi e portano tanti benefici 
in termini mentali e organizzativi. 
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Approfondimento di Marco Rotella 

TEMPUS FUGIT 

 
Qualche riflessione per convivere al meglio con il tempo che corre (Tratto da Manuale 
di sopravvivenza manageriale – breve guida per imprenditori, manager e liberi professionisti 
intrappolati, Marco Rotella, Di Marsico Editore, 2016) 

1. Imparare a controllare la propria vita: nuove realtà, nuove attività 

Il tempo è una risorsa infungibile, limitata e deperibile. È infungibile perché non 

possiamo scambiare il nostro tempo con il tempo di qualcun altro1; è limitato perché 

non possiamo allungare la nostra giornata oltre il termine prefissato delle 24 ore2; e 
tantomeno possiamo conservare in un magazzino il tempo che ci avanza in qualche 
caso (a dire il vero, raramente). Tutto questo, dunque, ci obbliga a ottimizzare il nostro 
tempo.  

In modo che potremmo senz’altro definire paradossale, in questi ultimi tre-quattro 
decenni, la qualità della vita è sicuramente migliorata, ma le persone sono 
generalmente molto più stressate perché non riescono più a gestire tutte le loro 
incombenze, con le risorse attualmente a disposizione. La maggioranza assoluta delle 
persone che incontro mi riferisce che ha troppe cose da fare e non abbastanza tempo 
per farle tutte. In realtà, a un’analisi un po’ più critica della situazione, le cose stanno 
in un modo un po’ diverso. Certamente, esistono delle situazioni in cui il sovraccarico 
d’impegni professionali e personali è veramente elevato. In modo particolare, questo 
riguarda spesso l’universo femminile, e in modo specifico le donne impegnate nel 
lavoro e con importanti incombenze familiari. Purtroppo, il nostro sistema sociale – 
mi riferisco all’Italia – ha senz’altro stimolato e avvantaggiato un avanzamento e un 
miglioramento della condizione lavorativa delle donne, ma non ha di pari passo 
adeguato le strutture sociali di supporto. Mi è capitato moltissime volte di gestire 
situazioni di donne, manager e non, alle prese con una molteplicità di impegni 
veramente complessa e sfiancante. Tuttavia, a parte queste situazioni, e alcune altre, 
di reale sovraccarico – dovute perlopiù a una pessima organizzazione aziendale o a 

 

1 A meno che non si parli del film In time, regia di Andrew Niccol, 2011. 

2 La 25a ora è un film del 2002, diretto da Spike Lee, tratto dal romanzo omonimo scritto da David Benioff . 



 Soft skill – competenze che creano valore  

© 2019–2020 | Duc in altum srl Pag. 25 

 

- - -  |iquattordici 

situazioni di sottorganico grave – in gran parte delle situazioni che ho affrontato ho 
potuto riscontrare alcuni elementi comuni: 

• alla base della mancanza di tempo vi è una grande disorganizzazione; 

• la mancanza di tempo spesso diventa un alibi per proteggere le proprie 
inadeguatezze; 

• in un contesto socio-economico in cui il lavoro spesso definisce lo status delle 
persone, affermare di essere molto impegnati e di non avere mai tempo, 
garantisce un credito nei confronti dei propri interlocutori. 

Naturalmente, il problema della gestione del tempo esiste, ma è molto più legato alla 
struttura della nostra mente e alla nostra capacità organizzativa, di quanto si creda. 
Come cercherò di dimostrare, ognuno di noi può fare molto per imparare a convivere 
meglio con il tempo che ha disposizione. E, ovviamente, imparare a convivere meglio 
con il tempo non vuol dire immaginare di riuscire a guadagnare due ore al giorno da 
dedicare alla propria attività preferita, ma imparare a gestire le proprie attività 
personali e professionali in modo tale da migliorare la propria performance, essere più 
rilassati, essere più concentrati, in altre parole vivere meglio. 

A insegnarci la malleabilità del tempo basta un piccolissimo dolore, il minimo piacere. 
Certe emozioni lo accelerano, altre lo rallentano; ogni tanto sembra sparire fino a che 

in effetti sparisce sul serio e non si presenta mai più3 

Vorrei tanto aver scritto io queste frasi, perché, pur riproponendo un tema già trattato 
in passato da filosofi e altri autori, quando le ho lette, ho scoperto che rispecchiavano 
esattamente il mio pensiero, cioè un concetto che mi capita di esprimere molto spesso 
quando parlo – in sedute di coaching o in aula – di gestione del tempo. Mi riferisco al 
fatto che la nostra mente influisce in modo inequivocabile sulla nostra percezione del 
tempo. A tutti, infatti, è capitato di provare la sensazione del tempo che vola quando 
siamo impegnati in un’attività piacevole, gratificante, appassionante.  Al contrario, 
quando siamo coinvolti in attività noiose, ripetitive, stancanti, o semplicemente che 
non abbiamo voglia di fare, il tempo sembra non passare mai! In questo caso, le ore, 
i minuti si dilatano a dismisura. Guardare e riguardare l’orologio vuol dire solo avere 
la sensazione che le lancette siano pressoché ferme. Nel primo caso invece, come se 
fossimo coinvolti in un paradosso spazio/temporale, sembra che le lancette dello 
stesso orologio di prima girino più velocemente del normale. Ovviamente non è così: 
il tempo è sempre lo stesso, il passare delle ore e la loro misura è ben scandita e definita 

 

3 Julian Barnes, Il senso della fine, Einaudi, Torino 2012.  
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in modo rigido e oggettivo dagli strumenti preposti. È piuttosto la nostra mente che 
ci conduce a percepire il tempo in modo diverso. Per quanto questo elemento possa 
sembrare ovvio, se non addirittura banale, non lo è nella misura in cui vedremo come 
e quanto incida sulla nostra capacità di programmare e pianificare. Per il momento, 
conserviamo il dato: la nostra mente influisce in modo importante sulla percezione 
che noi abbiamo del tempo. 

Un altro aspetto molto rilevante da condividere all’inizio di questo percorso è legato 
a un piccolo paradosso: per imparare a gestire meglio il tempo, ci vuole tempo. Ma 
come, mi dicono spesso le persone, chi vuole gestire il tempo non ha tempo a sua 
disposizione, come fa a trovare altro tempo? Semplicemente, ciò che voglio far 
comprendere è che uno degli aspetti fondamentali della gestione del tempo è dato 
dall’importanza di trovare momenti per organizzare e pianificare: momenti, in altre 
parole, in cui abbiamo la necessità di fermarci alla nostra scrivania – o in qualsiasi altro 
posto – e pensare alle nostre attività passate, presenti e future, in modo puntuale e 
organizzato, rigoroso. Questo processo attiverà un circolo virtuoso di cui si dirà più 
avanti. 

Sempre più di frequente, le persone che hanno problemi a gestire il proprio tempo mi 
riportano frasi del tipo: “La mia vita sta fuggendo via, corre troppo in fretta”. In realtà, 
la sensazione di perdere il controllo della propria vita è la più frequente tra chi ha 
difficoltà nei confronti del tempo. Molti anni fa era in gran voga la pubblicità di un 
noto liquore digestivo, consigliato “contro il logorio della vita moderna”. Certamente, 
se facessimo oggi riferimento al logorio della vita moderna, avremo tanto più da dire 
rispetto al povero Ernesto Calindri, il testimonial di quella campagna  
pubblicitaria, costretto a sorseggiare il suo amaro nel bel mezzo di un vorticoso 
traffico cittadino. Quello che è certo, è che la quantità di attività, stimoli, interazioni, 
sollecitazioni che si ricevono nell’arco di una giornata è incredibilmente aumentata 
negli ultimi due decenni. Purtroppo tutto questo va a discapito della nostra capacità 
di attenzione, di concentrazione e quindi di controllo.  

È risaputo, ed è esperienza quotidiana, che gli utenti di smartphone controllano lo 
schermo del telefono spesso anche quando non squilla, per verificare la posta o per 
comunicare via social network. Oppure per semplice nevrosi. Ora, uno studio curato 

dalla società americana Kleiner Perkins Caufield & Byers4 offre qualche statistica sulle 
reali dimensioni di quest’abitudine: in media si controlla il proprio telefono almeno 
150 volte al giorno! Questo essere altrove – nel senso di non essere presenti nel 

 

4 La ricerca è citata in http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/13_maggio_30/occhi-smartphone-150-
volte_e79633aa-c937-11e2-b696-db4a64575c16.shtml  
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momento, nel qui e ora – provoca un collasso di concentrazione che incide in modo 
drastico e determinante sulle nostre percezioni e sulla gestione delle nostre attività 
quotidiane.  

A tutto questo possiamo aggiungere un altro aspetto importante. Fino a una ventina 
di anni fa, la nostra giornata avremmo potuto raffigurarla come un uovo di gallina: il 
guscio rappresentava le ore a nostra disposizione e all’interno due zone ben definite 
– tuorlo e albume – che rappresentavano la nostra giornata lavorativa, e la nostra 
giornata sociale-familiare.  

Oggi le cose sono cambiate in modo evidente: potremmo immaginare che all’interno 
del guscio, rimasto immutato, anziché due parti separate tra loro, ci sia una frittata con 
un’evidente contaminazione tra momenti lavorativi e momenti sociali-familiari, 
poiché grazie alla possibilità di essere rintracciati in qualunque momento, la struttura 
casa-lavoro-casa è divenuta molto più fluida e confusa. David Allen, uno dei maggiori 
esperti mondiali della gestione del tempo, con cui ho avuto la fortuna di formarmi, 
afferma “ben poco sembra chiaro, ormai, per quel che concerne la questione di che cosa sia il nostro 
lavoro, o di quali informazioni possono essere importanti per svolgerlo bene. Dal  mondo esterno 
riceviamo una quantità colossale d’informazioni, e il nostro mondo interiore produce un’altrettanto 
grande quantità di riflessioni che generano quantità altrettanto colossali d’impegni che prendiamo con 
noi stessi e con gli altri; ma non siamo stati adeguatamente preparati per amministrare questa enorme 

mole di responsabilità, interne ed esterne”5 

Ciò che è importante evidenziare, quindi, è che queste nuove realtà ci impongono 

nuove6 attività per tentare di riprendere il controllo. 

In primo luogo, la necessità di imparare, o meglio reimparare, a scrivere, scrivere tutto. 
Su cosa e come scrivere, ci soffermeremo in altri ambiti. In questa fase parliamo 
semplicemente dell’importanza del riportare per iscritto le cose che ci girano in testa. 
Tutto, ma proprio tutto. Partiamo dal presupposto che la nostra mente non è fatta 
per conservare idee o intuizioni, ma per produrle. Una mente sovraccarica non sarà 
in grado di lavorare bene. Proprio come nella RAM di un computer troppi programmi 
aperti provocano un rallentamento del lavoro – se non un blocco totale, – allo stesso 
modo, il sovraffollamento di pensieri, di cose da ricordare, di idee provocano in noi 

 

5 Cfr. David Allen, Detto, fatto!, Sperling & Kupfer, Milano 2006. 

6 Vale la pena di sottolineare che le attività di cui parlerò – scrivere e riflettere – non sono naturalmente attività 
nuove, ma le considero tali nella misura in cui si è persa l’abitudine di dedicar loro del tempo. 
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un rallentamento della nostra capacità operativa e creativa. Scrivere invece aiuta ad 
alleggerire la mente poiché già solo il fatto di trasferire per iscritto ciò che teniamo a 
mente, produce in noi una sensazione di benessere e di liberazione. In più, un cervello 
più leggero lavora meglio, è più pronto alla produzione di pensiero operativo e 
creativo. Quando qualcuno mi riferisce che ha la capacità di tenere tutto a mente, 
cerco sempre di provare ad attirare la sua attenzione su quanta fatica questo possa 
costargli. La domanda semplice è: a che serve? Perché tenere tutto a mente? A chi 
pensa che questo sia un ottimo esercizio per tenere allenata la memoria, ricordo che 
studi ormai ventennali hanno contraddetto questa semplice teoria: la memoria si tiene 
meravigliosamente in allenamento ascoltando musica, leggendo un libro, facendo le 
parole crociate, non sovraccaricandola d’informazioni spesso ridondanti e superflue.  

Al contrario di ciò che si pensa, dal punto di vista mnemonico e creativo, la nostra 
mente non è poi uno strumento così perfetto. Volendo fare un’affermazione estrema, 
potremmo dire che il nostro cervello è stupido! Basti pensare a quante volte ci 
ricordiamo di una cosa da fare in un momento in cui non possiamo assolutamente 
farla! Oppure ci viene una brillante idea in un momento in cui siamo completamente 
lontani dal lavoro cui la stessa idea è applicabile. Ci ricordiamo che ci servono le 
batterie per la nostra torcia di emergenza quando siamo sotto la doccia, non quando 
siamo all’interno del negozio in cui potremmo acquistarle. Oppure, la frase perfetta 
che stavamo cercando, o la formula ideale, o la composizione giusta di pensieri 
disordinati, nasce nella nostra mente mentre stiamo facendo la corsetta quotidiana nel 
bosco vicino casa, e non quando siamo seduti al tavolo di lavoro. Se il nostro cervello 
fosse intelligente ci ricorderebbe delle cose da fare nell’esatto momento in cui ci tornano 
utili. Naturalmente tutto questo non avviene per limiti intrinseci del nostro cervello. 
Questo succede per due motivi: innanzitutto perché la nostra mente lavora per libere 
associazioni mentali, e quindi mentre pensiamo, anche in modo non necessariamente 
distratto, saltiamo da un argomento all’altro in modo incredibilmente veloce operando 

libere associazioni mentali7; in secondo luogo perché è molto, molto difficile essere 
creativi a comando quando abbiamo la nostra testa sovraffollata di pensieri e attività 
programmate: la creatività per sgorgare ha bisogno di acqua limpida, di una mente 
sgombra. Quindi, trasferire ciò che abbiamo in mente, scrivere, appuntare, fissare 
concetti di continuo nella nostra giornata, serve sicuramente ad alleggerire la nostra 
mente, a liberarla perché sia più creativa, a essere più efficienti e quindi a migliorare la 

 

7 È questa una caratteristica della nostra mente che può tornare molto utile per produrre qualcosa di inaspettato, e 
quindi di nuovo. È infatti il presupposto alla base di tutte le attività di brainstorming: la libera associazione di idee 
tra i partecipanti che produce nuove idee. 
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nostra performance. 

Oltre alla scrittura l’altra nuova attività che s’impone per riprendere il controllo della 
propria vita e del tempo che corre è fermarsi a riflettere. Nell’ambito della gestione 
del tempo, riflettere vuol dire darsi il tempo per pensare a ciò che si deve fare, con un 
congruo anticipo rispetto all’attività stessa. Attenzione però: questo tipo di riflessione 
non si può fare mentre si è presi da altre attività. Occorre uno stop, un vero e proprio 
momento di pausa, che ci permetta di guardare alle cose future che abbiamo da fare, 
di dargli un peso, e di sistemarle all’interno di un calendario. 

La capacità di riflettere, e di sistemare in una sequenza organizzata, fatti e avvenimenti, 
richiede una mente sgombra e attenta. Basti pensare che la capacità di produrre della 
mente umana è strettamente legata al tempo che si ha a disposizione, alla possibilità e 
capacità di organizzarsi, alla quantità d’impegno impiegato nell’attività, e naturalmente 
anche all’umore. Riflettere e fermarci, ci permette dunque di rendere limpida la nostra 
mente, proprio come succede alle acque di uno stagno, dopo che si è lanciata una 
pietra: quando le acque si fermano e i sedimenti scendono sul fondo l’acqua riacquista 
la sua limpidezza. 
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IL MERAVIGLIOSO LEGAME TRA 

FELICITÀ E PROFITTO 

Racconto più approfondimenti da Alessandra Strafile  

I soldi possono comprare la felicità?  

È una domanda di vecchia data che ha molte risposte diverse, a seconda della persona 
a cui viene posta e –in parte – anche del momento.  

La mia personalissima opinione è questa: se vivi in comunione con lo spirito, in un 
eremo in qualche luogo sperduto del Tibet o giù di lì, hai una capra o una vacca da 
mungere e un orticello dove coltivare le tue verdurine, vesti con un saio e dei sandali 
che ti fai durare una vita, sei fuori dal tritacarne del consumismo dilagante e 
probabilmente avere o meno una buona disponibilità economica non fa differenza 
sulla qualità della tua esistenza.  

Tuttavia, diciamoci la verità: tutta la civiltà si basa su un meccanismo (anche 
piuttosto perverso) all’interno del quale la qualità della vita, della salute, del 
benessere in senso lato, non possono prescindere da un certo grado di benessere 
finanziario. 

Una interessante ricerca condotta nel 2018 a livello mondiale da Gallup8  (nota 

 

8 https://www.gallup.com/home.aspx 

https://www.gallup.com/home.aspx
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società americana di analisi e sondaggi) in collaborazione con la Banca Mondiale 
dimostra come col denaro si possa comprare un po’ di felicità, ma solo in misura 
limitata. 

Innanzitutto, proviamo a fare un esercizio di pensiero. Supponiamo di conoscere 
due persone ipotetiche: una di queste si chiama Leonardo Del Giovane ed è un 
miliardario, l'altra si chiama Mario Rossi ed ha un patrimonio netto più nella media.  

Chi credi che sarebbe più felice se la loro ricchezza fosse immediatamente 
raddoppiata? Leonardo potrebbe essere felice di avere più capitale in banca, ma è 
improbabile che materialmente la sua esistenza cambi molto, dopotutto fa già una 
vita da nababbo.  

D'altra parte, anche Mario ha ora maggiore disponibilità finanziaria ed è 
verosimilmente in grado di utilizzare quelle risorse aggiuntive per  
garantire migliori opportunità alla sua famiglia, liberarsi dai debiti o migliorare il suo 
equilibrio tra lavoro e vita privata.  

Queste risorse si traducono in veri e propri cambiamenti per il nostro Mario, 
aumentando potenzialmente il suo livello di soddisfazione per la vita. 

Quindi, in sostanza, anche se siete nel club eletto dei miliardari cronici, il discorso che 
segue vi riguarda in maniera del tutto marginale.  

Per tutti gli altri, al di là dell’eterno dilemma posto come provocazione iniziale, qui 
voglio trattare la questione da una prospettiva inversa, ossia: quanto incidono il grado 
di soddisfazione personale di un individuo e la sua felicità correlata a questa 
soddisfazione sulla capacità di produrre maggiore profitto per sé e per 
l’organizzazione a cui appartiene.  

Come ho spiegato nel corso del mio laboratorio de i14 –edizione 2018- che si 
proponeva di indagare il meraviglioso legame che intercorre fra felicità e produttività, 
c’è una diretta correlazione tra il vantaggio di saper elevare il nostro livello di felicità 
interiore e i risultati che, sulla base di questo stato d’animo così produttivo e 
funzionale, siamo in grado di generare.  

Lo scorso anno, in aula, ho aperto il mio intervento con un bel “rompighiaccio”, 
invitando i presenti a presentarsi e a salutarsi a vicenda con sincera partecipazione, 
pronunciando un vigoroso “buongiorno” accompagnato da un sorriso aperto e da un 
contatto visivo amichevole mentre si stringevano calorosamente la mano. Subito le 
persone hanno sperimentando l’effetto contagioso prodotto dall’energia circolante 
dopo un semplice saluto. 
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È servito a rendersi conto, se mai ce ne fosse stato bisogno, di come le vibrazioni 
siano trasmissibili e la felicità trasmissibile, così come, al contrario, può esserlo 
l’infelicità. 

Ho poi rivolto un invito a recuperare la magia di attingere al sesto senso nel momento 
di compiere delle scelte, tralasciando di ricorrere alla sola razionalità di cui spesso 
abusiamo. 

Uno dei modi per accedere a questo straordinario potenziale nascosto è imparare a 
porci le “giuste” domande. “La qualità della vita dipende dalla qualità dalle domande 
che ci facciamo” è uno dei miei must.  

Se le domande sono di qualità, sono funzionali alla ricerca di un output positivo, di 
una soluzione, di un’idea virtuosa, le risposte arriveranno e saranno di proporzionale 
qualità. 

In questo contesto, chiedersi di fronte a un momento di stallo, di difficoltà o di crisi 
“perché sempre a me?”, “cosa ho fatto di male?”, “chi me l’ha fatto fare?”  “quanto 
mi costerà uscire da questa situazione?” non apre sicuramente la porta del corridoio 
sull’appagamento. 

Ci sono modi molto più proficui di interrogarsi, consci del fatto che imprevisti e 
sventure di varia entità fanno parte del gioco della vita, un gioco in cui non sempre si 
vince, ma ogni volta s’impara (volendolo).  
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Interrogativi del tipo: 

• “cosa posso imparare da questa situazione?”,  
• “in che modo in futuro starò più attento?”  
• “di quali risorse ho bisogno per far fronte a questa complessità?”  

aprono le porte a una miriade di opportunità che solo le menti aperte sapranno 
cogliere. 

Attenzione dunque! Felicità e successo non sono sinonimi.  

Troppo spesso non vanno di pari passo e molte volte, anzi, guardando oltre la 
facciata del successo professionale, ad esempio, si scoprono dolorose dinamiche 
personali. In oltre 20 anni di carriera ho conosciuto una marea di imprenditori 
letteralmente assoggettati alla propria impresa, di cui hanno finito per esser ben più 
schiavi dello loro stessi dipendenti con un lavoro dalle 8 alle 5. 

Esiste una ricetta per la felicità? In realtà non una sola, ma tante quante sono i 
singoli individui proiettati verso la propria autorealizzazione, elemento ai vertici 

della piramide di Maslow 9. 

Anche per ridere un po’ sull’argomento, cito di seguito solo alcuni degli ingredienti 
di una vita felice, da mescolare e dosare a piacimento: 

• Una relazione sentimentale appagante (possibilmente anche sul piano 
sessuale); 

• Gli amici e ogni genere di connessione sociale di valore; 

• Un lavoro appagante (termine che non è necessariamente messo in relazione 
con stipendio e guadagno); 

• Un buon materasso per la qualità del sonno, importantissima; 

• Buon cibo, che si traduca in salute e vitalità. 

Facile a dirsi, l’80% della felicità circolante nel mondo è appannaggio di chi riempie 
la sua vita di questi cinque elementi. 

Entrando nel merito della soddisfazione lavorativa, mi piace citare il famoso aforisma 
di Confucio che recita: “Fai il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno 
della tua vita”.  In un articolo del Sole 24 Ore del 2013 dal titolo “Dipendenti felici, 

 

9 https://it.wikipedia.org/wiki/Bisogno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bisogno
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produttività alle stelle”10 , si fa riferimento a una ricerca Luiss che attesta come in Italia 
il 70% dei lavoratori occupati sia insoddisfatto del proprio lavoro.  

Questo malcontento genera ricadute negative importanti sulla produttività aziendale, 
abbassando significativamente il livello di coinvolgimento e partecipazione delle 
persone, aumentando le probabilità di infortunio e malattia, moltiplicando il rischio 
di assenteismo, tutti effetti riconducibili alla demotivazione. Insomma, altro che il 
tanto sospirato engagement!  

Qui il rischio di disengagement è davvero fondato!  

Alla luce di tutto ciò, la capacità di motivare e di insegnare alle persone ad 
automotivarsi e oggi una delle priorità assolute del management.  

Si tratta di rendere il lavoro un’esperienza arricchente, “Job Enrichment” per dirla 

come Frederick Herzberg11 . 

Oltre al PIL (prodotto interno lordo) diventa cruciale monitorare dunque il livello di 
PIF (Prodotto interno felicità), risultanza di un mix di benefit non monetari tra cui 
spiccano, oltre alle essenziali condizioni fisiche dell’ambiente di lavoro in cui si opera, 
anche la qualità degli aspetti relazionali e la capacità del “capo” di distribuire 
costantemente apprezzamenti onesti e sinceri. In pratica, se il lunedì mattina viene 
identificato come una bella giornata da chi va a lavorare, anche i conti dell’azienda 
saranno “felici”. 

Ecco svelato il principio fondamentale della felicità: ognuno di noi ha la possibilità e 
la capacità di costruirsi il proprio paradiso o il proprio inferno, poiché non sono tanto 
“gli altri”, le condizioni e gli eventi esterni a fare la differenza, quanto la nostra lettura 
soggettiva degli stessi. 

Mai come in questo periodo (Marzo 2020) è cruciale questo dato di fatto: 
l’interpretazione soggettiva di una circostanza può caricare la stessa di gravità, di 
irreparabilità, di avversità, di normalità o di fortuna.  

 

10 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-12/dipendenti-felici-produttivita-stelle-
124217.shtml?uuid=AbEv5K4H 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Job_enrichment 

https://en.wikipedia.org/wiki/Job_enrichment
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Di fronte a un identico evento scatenante c’è chi reagisce con paura e chi con fiducia. 
Alcuni scelgono di nutrire il proprio corpo di dolore, altri di coltivare lo spirito di 
salute. 

Quali tra queste due tipologie di persone, secondo voi, trarrà maggior profitto dallo 
stato delle cose? Chi si farà paralizzare e inebetire dal terrore o chi si rimboccherà le 
maniche e si metterà a scavare alla ricerca di un’opportunità? 

Come in una gigantesca Borsa Universale, saranno i lucidi per scelta a giocare meglio 
le loro carte e a vincere, oppure avranno più possibilità di successo coloro che 
interpreteranno il ruolo di vittime indifese in balìa di un sistema che diffonde 
strumentalmente negatività a 360°?  

Effetto placebo ed effetto nocebo12  sono principi opposti ampiamente dimostrati 
dalla letteratura scientifica che fanno capo allo stesso identico funzionamento: l’abilità 
dell’organismo di reagire agli ordini della mente in base alla lettura che quest’ultima dà 
a uno stimolo esterno. 

Detta in parole più semplici ed uscendo dal contesto medico: i risultati che si 
ottengono in qualsiasi ambito della vita non sono mai casuali, bensì frutto di un 
identico processo circolare che può essere virtuoso o vizioso. 

Proviamo ad esemplificare…. 

Supponiamo che un giorno X per una ragione Y siate costretti (o veniate costretti) a 
rimanere chiusi in casa per un determinato periodo di tempo. La restrizione riguarda 
CHIUNQUE, indistintamente. Quindi stesso input per tutti. 

Anche in questo caso prenderemo in esame due casistiche agli antipodi, pur sapendo 
che esistono una serie di sfumature intermedie. 

Gino si trova recluso tra le mura domestiche, appena sveglio guarda fuori dalla finestra 
e vede che c’è un bel sole.  

Anche Pino, che abita di fronte, guardando fuori dalla sua finestra vede la stessa cosa. 

Gino, che forse fa parte del fun club di Checco Zalone, pensa… “Che bella giornata!”  

 

12  http://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-placebo-e-nocebo_%28XXI-Secolo%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-placebo-e-nocebo_%28XXI-Secolo%29/
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Istantaneamente il suo cervello produce un ormone chiamato serotonina, noto anche 
come ormone della felicità.  

Con tale sostanza in circolo, Gino si pone istantaneamente in uno stato d’animo 
positivo.  

Accende la radio, la sintonizza su una stazione che trasmette musica allegra (altra 
infusione di serotonina), sorridendo dà il buongiorno a moglie e figlioli, lancia la 
proposta di fare colazione tutti insieme come quando si è in vacanza, prepara con cura 
la tavola, la imbandisce con cose buone, chiama la famiglia a raccolta e gioisce di quel 
momento così raro e prezioso.  

Sua moglie Gina lo ripaga restituendogli un bacio affettuoso, i bambini godono di 
quella prima colazione lenta e gioiosa come se fosse domenica, e persino quando il 
piccolo Giulio, nell’eccitazione generale, rovescia la sua tazza di latte sulla tavola, 
nessuno si scompone più di tanto. La mamma minimizza, raccomandandogli 
teneramente di stare più attento.  

Gino, circondato dall’amore dei suoi cari, sull’onda del suo buon umore si mette ad 
escogitare modi alternativi per portare avanti il suo lavoro e per far fruttare il proprio 
tempo.  

Risultato al crepuscolo: un nuovo progetto imbastito, il network delle relazioni di 
valore consolidato attraverso una serie di telefonate e di email, una serie di impegni 
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ad alto valore aggiunto programmati per le settimane successive, un corpo rigenerato 
da intervalli di relax. (The end) 

Ora come se stessimo girando un film sulla falsariga di Sliding doors13, ipotizziamo 
un copione diverso.  

In tutto, tranne che nella prima scena: anche stavolta ai nostri protagonisti è imposto 
il divieto di uscire di casa fino a nuovo ordine. Input iniziale tal e quale.  

Stavolta osserveremo la scena dalla prospettiva di Pino. 

È lui che, affacciandosi al davanzale di primo mattino, vede il sole splendere.  

Sapendo di essere costretto a qualcosa che gli richiama alla mente gli arresti 
domiciliari, brontolando tra sé e sé produce istintivamente questo pensiero: “Che 
giornata di *****!  Avrei potuto andare a fare jogging nel parco, come sempre, e invece 
mi tocca stare qua.  

Che poi…almeno piovesse…ma l’idea di dover lavorare da casa, davanti al computer, 
con questo caldo, mi fa vomitare... Che nervi!” 

Chiaramente, un pensiero così carico di negatività non può che produrre uno stato 
d’animo negativo.  

Andando incontro alla moglie che sta preparando il caffè in cucina, le rivolge un 
buongiorno distratto.  

Ai figli che accorrono carichi di vivacità risponde con un mezzo grugnito,  maledice 
mentalmente il Governo, il lavoro che non gli piace, la connessione a Internet che è 
lenta, gli occhiali che non si trovano e, con enorme fatica e un gran consumo 
energetico sia fisico che mentale, si mette svogliatamente in contatto con clienti e 
colleghi i quali, percependo il suo distacco e la sua insofferenza, gli restituiscono un 
atteggiamento similmente ostile, disfunzionale a qualunque forma di collaborazione.   

Risultato di Pino al crepuscolo: metà delle attività presenti nella sua to-do- list 
procrastinate, nervi a fior di pelle, clima molto pesante in casa, nessuna voglia di 
pianificare a medio e lungo termine, una stanchezza avvilente, un lavoro eseguito con 
scarsa qualità.  

 

13 https://www.mymovies.it/film/1997/slidingdoors/ 

https://www.mymovies.it/film/1997/slidingdoors/
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Ecco svelato il primo segreto che collega i concetti di felicità e produttività: il ciclo 

può essere virtuoso, se caratterizzato da cariche positive (+), o vizioso se innescato 
da un segno (-). 

Quando scegliamo di nutrirci di pensieri positivi, il nostro stato d’animo viene 
condizionato favorevolmente e dunque agiamo di conseguenza nel nostro ambiente, 
contagiando le persone e il contesto, aumentando drasticamente le nostre probabilità 
di successo.  Anche al lavoro. 

Si tratta quindi di assumere il controllo dei nostri pensieri, consci che, se questi sono 
funzionali, i risultati saranno ad alto valore aggiunto.  

Se invece sono disfunzionali, anche i risultati saranno scarsi.  

La coerenza fra pensiero, stato d’animo e comportamenti ci dà accesso a dei 
superpoteri. Gli individui e le organizzazioni felici, infatti, producono di più 
(mediamente il +30%), avvertono meno la stanchezza, agiscono proattivamente 
anticipando le potenziali complicazioni anziché reagire al problema manifesto, sono 
più creativi, collaborativi, motivati, ingaggiati, energici ed in salute.  

E oggi sappiamo che leader migliori sono quelli che hanno questa capacità di creare 
felicità, non solo per il loro microcosmo ma con un occhio di riguardo all’intero 
pianeta. 

La consapevolezza di stare agendo nell’interesse comune ci mette in uno stato positivo 
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che produce dopamina, facendoci raggiungere quei “peak state”14 in cui diamo il 
meglio di noi e riusciamo a fiorire. 

La felicità dunque diventa addirittura fattore predittivo del successo di un’impresa. 

 

Alessandra Strafile 

Nasce a Milano nel 1970 e vive a Bari dal 1998. 
Ha studiato lingue ed eroga in italiano, inglese, francese e spagnolo. 
I viaggi e i cambiamenti costituiscono la sua zona di comfort. 
Ha avuto come Maestri prima Stefano Santori e Roberto Re, poi Tony Robbins, Roy Martina, 
Deepak Chopra e T.Harv Eker. Si occupa di crescita personale e di sviluppo del potenziale 
umano in qualità di formATTRICE freelance da oltre 20 anni; su incarico delle principali 
società di formazione ha erogato corsi a moltissimi Grandi Clienti Internazionali. Nel 2018 ha 
fondato DFACTOR, con la missione di recuperare il Fattore Divertimento nei luoghi di lavoro. 
Ad oggi vanta più di 12.000 ore d'aula e una media di gradimento prossima al 10/10. A 
livello locale, ha progettato ed erogato moduli formativi ad hoc per una miriade di piccole e medie 
imprese. La sua mission è aiutare le persone, attraverso percorsi individuali o corsi di gruppo, a 
scoprire i propri talenti, a cambiare le abitudini limitanti, individuando un futuro motivante per 
costruirsi un sano equilibrio psico fisico. La PNL rappresenta tuttora un pilastro teorico a cui 
fa riferimento, tuttavia  il mix di competenze acquisite comprende anche l'analisi transazionale, 
l'intelligenza emotiva, l'equilibrio emozionale e il coaching. E'  trainer certificata Dale Carnegie 
Training e accreditata per la metodologia Insights Discovery. 
Persegue la libertà finanziaria e l'equilibrio emozionale. Ha il privilegio di avere a disposizione 
due insegnanti a tempo pieno che ogni giorno le forniscono straordinarie occasioni di apprendere 
nuove fondamentali lezioni di vita: Martin e Leòn, nati nel 2004 e nel 2009.  

 

14  https://www.cnbc.com/2017/01/26/tony-robbins-shares-the-10-minute-routine-that-sets-him-up-
for-success.html 

https://www.cnbc.com/2017/01/26/tony-robbins-shares-the-10-minute-routine-that-sets-him-up-for-success.html
https://www.cnbc.com/2017/01/26/tony-robbins-shares-the-10-minute-routine-that-sets-him-up-for-success.html
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QUESTIONI DI LEADERSHIP 

Ampie e variegate le questioni di leadership dibattute a “i14 – Soft Skill Labs”, ripresi 
con la consueta cadenza quattordicinale dopo la pausa natalizia e che hanno visto 
riuniti una cinquantina di imprenditori, manager e collaboratori aziendali presso il 
suggestivo Agriturismo Lama San Giorgio a Rutigliano. 

A trattare di Leadership, Vito Carnimeo, Senior Manager Consultant, che è partito col 
constatare come le tematiche che la riguardano siano davvero di antica memoria. Da 
autori dell’antica Grecia, passando per il De Bello Gallico di Cesare, poi per Erasmo 
da Rotterdam e per il Principe di Machiavelli, il tema del come guidare le persone 
trascinandole verso mete ambiziose, ha interessato da sempre gli uomini.  

Nel giungere fino a noi, da origini così antiche, il tema della leadership è passato per 
il mondo delle imprese nello scorso secolo ed è stato poi ampiamente trattato e 
dibattuto nell’ambito degli studi e delle teorie di management. Prima di accostarci 
singolarmente ai cosiddetti “nuovi temi” della leadership, Carnimeo ha espresso una 
verità di fondo: per essere applicata in maniera efficace, la leadership va sempre calata 
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e adattata al contesto specifico di riferimento; essa va messa soprattutto in relazione 
a noi stessi e a chi siamo realmente oggi come leader.  Il leader non è soltanto “il 
capo”, colui che è gerarchicamente posizionato in alto. In quasi tutti gli ambienti 
lavorativi, le persone possono influenzare positivamente gli altri anche da una 
posizione gerarchicamente subordinata e possono addirittura avere la capacità di 
influenzare a loro volta il proprio capo. 

I ruoli di leader discendono sempre dall’alto: è il vertice dell’organizzazione che 
nomina qualcuno a responsabile di un gruppo di collaboratori, ma se costui non viene 
anche riconosciuto dal basso la sua leadership è poco efficace. Da qui il concetto di 
“leadership consensuale”: se sono stimato, corretto, affidabile e giusto, le indicazioni 
che impartisco verranno seguite volentieri. Ciò porterà al raggiungimento dei risultati, 
poiché senza risultati, ahimè non si può parlare di leadership efficace. Carnimeo ha 
quindi rimarcato la differenza che c’è fra un boss e un leader: mentre il primo tende 
ad incutere timore, impone autorità, comanda e dice: “Andate!“; il secondo si 
preoccupa di informare e formare i collaboratori, è egli stesso collaborativo e in prima 
linea, comunica con entusiasmo e dice: “Andiamo!”. Il coinvolgimento che il leader 
riesce a generare sviluppa quella energia creativa in grado di portare i risultati attesi; il 
leader deve diventare un esperto nell’aumentare l’impegno lavorativo dei suoi uomini.  

Secondo una interessante Survey realizzata dalla Gallup alla fine del 2017, 
intervistando i leader di migliaia di imprese europee emerge che ci sono tre tipi di 
collaboratori in funzione del loro livello di impegno lavorativo. La media europea è la 
seguente: 

20% persone engaged (impegnati e felici) 

65% persone not engaged (indifferenti) 

15% persone actively disengaged (controproducenti, rallentatori) 

I dati italiani ci dicono che l’Italia è sotto la media europea: 14%, 68%, 18%. 

Questo è il campo da gioco nel quale oggi tutti i leader devono competere per 
migliorare questi dati: compito primario del leader oggi è aumentare nella propria 
azienda la percentuale di persone impegnate. 

Abbiamo poi visto la leadership in alcuni ambiti particolari: ad esempio, un aspetto 
nuovo sempre più diffuso nelle organizzazioni è la “leadership al femminile”, ovvero 
quella espressa dalle donne in posizioni di vertice. Esse mostrano di inserire nel 
proprio ruolo caratteristiche comportamentali appartenenti preminentemente alla 
donna e che oggi risultano irrinunciabili per guidare le aziende come, per citare Jan 
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Grant, la capacità di saper manifestare emotività e cura, il saper chiedere aiuto, la 
predisposizione alla cooperazione, il senso di affiliazione e attaccamento.   

E 
ancora: il rapporto tra leadership e millennials, ovvero i giovani che stanno entrando 
in questi anni nelle organizzazioni e che nel 2025 saranno il 75% della popolazione 
lavorativa mondiale. I cosiddetti “nativi digitali” secondo alcune ricerche recenti, 
sembrano essere accomunati da:  

1. Scarsa fedeltà all’azienda: sono sempre “con un piede fuori” dell’azienda e solo in 
un contesto organizzativo positivo si riesce a trattenerli; 2. Fame di feedback: vogliono 
sapere dal loro capo come stanno andando, perché vogliono costantemente 
migliorare; 3. Generalmente hanno basse conoscenze di tipo “umanistico” ma unite 
ad alte competenze informatiche, con in mano un device elettronico diventano dei 
maghi.   

L’importante fase della digital transformation, che stiamo vivendo oggi, presuppone 
che al cambiamento tecnologico sia affiancato un indispensabile cambiamento 
culturale. Infatti tutti gli importanti investimenti in nuove tecnologie devono 
prevedere la formazione di capi che abbiano non solo spiccate competenze tecniche 
ma anche competenze in soft skill.   

Ecco dunque che una delle “questioni di leadership” che emerge con prepotenza è 
quella legata all’importanza delle soft skills e delle competenze relazionali e 
comportamentali che divengono più importanti e decisive per la crescita del leader.  
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Lo stesso Goleman ci dice che la leadership è emozione e relazione, e anche il concetto 
di resilienza forse non basta più: non solo saper ritornare in piedi dopo una caduta, 
ritornando nelle stesse condizioni da cui eravamo partiti, ma bisogna apprendere dalle 
sconfitte, imparare a trasformarsi ed evolversi nelle difficoltà. Come leader dobbiamo 
quindi avere sì “padronanza di noi stessi” ed avere in mano il governo e la direzione 
della nostra barca. Ma, detto questo, non possiamo evitare il “caos”, che 
contraddistingue la frenesia della vita lavorativa di oggi, dobbiamo imparare a 
convivere con esso.  

Per dirla con Nassim Taleb, quello che ha scritto del “Cigno Nero”: pur avendo 
l’obbligo di fare programmi, attuare metodi di pianificazione e controllo, dobbiamo 
essere pronti anche a mettere in discussione questi stessi piani e imparare ad 
abbracciare l’incertezza, a essere più duttili e flessibili, a fare i conti anche con l’errore, 
la frustrazione e a conviverci con questa.  

Successivamente è stato fatto un passaggio, che non poteva mancare, sulla leadership 
situazionale: ovvero saper modulare il proprio comportamento in modi diversi in base 
alla specifica situazione e alla persona che ho di fronte; ricorrere a rigidi e ripetitive 
schemi di comportamento è inefficace mentre porta più risultati l’adozione flessibile 
di approcci coerenti con i comportamenti manifestati dal tipo di collaboratore che si 
ha di fronte, senza sacrificare la propria spontaneità ed autenticità. Questo stesso 
modello può essere adottato in maniera dinamica, ovvero finalizzato nel corso del 
tempo alla crescita di ciascun collaboratore.  

Dulcis in fundo, Carnimeo ha presentato alcuni strumenti che non possono mancare 
nella “cassetta degli attrezzi” di un Leader: come dei test di autovalutazione del 
proprio stile di leadership. Poi è stata condivisa una scheda di valutazione delle 
performance professionali dei singoli collaboratori, utilizzata in particolare dalle 
aziende multinazionali del settore automotive, che ci consente di inquadrare e valutare 
periodicamente le singole persone della propria unità organizzativa.  

Inoltre è importante costruirsi nella propria organizzazione una matrice formata 
dall’asse della competenza professionale e quello della motivazione personale, che 
consenta di individuare i diversi segmenti della popolazione aziendale verso i quali 
mettere in atto differenti strategie di gestione.  

L’incontro è stato anche vivacizzato da uno stimolante botta e risposta con i 
partecipanti e da un utile scambio di opinioni.   
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Approfondimento di Vito Carnimeo 

LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE 

Le organizzazioni, a partire dal 2008, sono profondamente cambiate: nelle strategie, 
nelle filosofie gestionali, nella strumentazione operativa; le prime a sentire le 
sollecitazioni ed a cambiare sono state le grandi imprese private, le multinazionali, poi 
le PMI, poi ancora gli organismi pubblici. Una vera rivoluzione forse poco rumorosa 
ma pervasiva, oggi pienamente evidente; una rivoluzione che non si è fermata ma 
continua ad espandersi ed a mutare il modo di fare organizzazione, accompagna ed 
ispira tutte le innovazioni. 

 Questi cambiamenti 
organizzativi come tutti i percorsi 
di innovazione sono guidati da 
leader, le cui capacità 
determinano il successo o 
l’insuccesso di tali processi. I 
leader non sono solo quelli che si 
trovano nelle posizioni apicali, 
con forti ed evidenti 
responsabilità ma sono soggetti 
che operano lungo tutta la catena 
gerarchica, anche ai livelli più 
bassi col compito di 
implementare e rendere efficace 
l’innovazione ed il cambiamento 
organizzativo; quindi la 
leadership è una competenza che 
riguarda tutti. 

Come l’organizzazione, anche il 
modo di fare leadership sta 
modificandosi ed in questo 
campo i mutamenti sono stati 
profondi e pervasivi; ne è una 

prova la dichiarazione fatta da molte imprese americane che affermano l’importanza 
ineluttabile e la centralità delle persone nelle organizzazioni, non più solo il profitto. 
La corretta guida delle persone, il loro coinvolgimento motivante, il loro benessere 
sono i fattori di base per il benessere ed il successo delle stesse imprese. Infatti, lo 
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scorso 19 agosto i rappresentanti della Business Roundtable, la potente 
organizzazione composta dagli amministratori delegati di duecento tra le più 
importanti imprese americane, da Amazon alla Apple, dalla Ford a JP Morgan, hanno 
sottoscritto un documento con il quale si impegnano ad orientare le loro imprese 
verso una nuova “mission”: non solo profitti, ma azioni responsabili verso l'ambiente, 
le future generazioni e tutti gli stakeholder, i fornitori e, naturalmente, i lavoratori.  
Non è questo buonismo e neppure cinismo, è una consapevole necessità delle 
organizzazioni moderne: guidare le persone in modo adeguato è indispensabile per 
poter ottenere oggi risultati globali positivi e duraturi.  

Dobbiamo quindi imparare a sviluppare nuove forme di leadership che vanno 
individuate ed applicate in prassi correnti, quotidiane, consapevoli, adattandole a 
contesti organizzativi più disparati, con storie e persone diverse, avendo ben in mente 
che la leadership si valuta solo in funzione del risultato ottenuto. 

Proviamo ad introdurre ora il concetto di open leadership, che ci propone una 
visione più orizzontale, condivisa, distribuita e “aperta” della leadership e di 
conseguenza delle stesse realtà aziendali che hanno l’opportunità di applicarla.  
“Open Leadership” è un’importante evoluzione dell’organizzazione aziendale che 
ha iniziato a prendere corpo una decina di anni fa. Un primo elemento che la 
caratterizza la mescolanza e la contemporanea utilizzazione di tre orientamenti, 
prima considerati separati e alternativi. L’impresa 4.0 deve imparare a seguire la 
cosiddetta regola dei tre codici:  

1. Codice paterno: il leader indica gli obiettivi sfidanti e le regole del gioco in 
modo chiaro ed esplicito,  

2. Codice materno: il leader si impegna a prendersi cura delle persone, farle 
crescere e generare benessere  

3. Codice dei fratelli: accanto agli altri due codici, compare quelli dei fratelli che 
per loro natura sono in competizione e allo stesso tempo cooperano e 
alleano per raggiungere gli obiettivi; il leader favorisce questi processi. 

Un importante contributo italiano è stato dato dallo studioso Paolo Bruttini, grazie 
al quale il mondo sta iniziando a capire cosa si intendere per “open leadership”. 
Bruttini, che si è fatto promotore di tale concetto, ha scritto “il manifesta della open 
leadership” nel 2014, riportando in 48 punti l’essenza di questo nuovo tipo di 
leadership all’interno di un sistema organizzativo. Utilizzando questo approccio, ai 
nuovi leader non viene più solo richiesto di comandare e controllare, ma di mettere 
in discussione la propria idea verticale di potere. Qui di seguito sono stati estratti 
alcuni dei punti del manifesto: 

1. Un leader non può più controllare.  

https://www.ilsole24ore.com/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/AC406Ff
https://www.ilsole24ore.com/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/AC406Ff
https://www.ilsole24ore.com/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/AC406Ff
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2. I collaboratori controllano, i clienti controllano.  

3. Un leader crea le condizioni perché altri possano controllare efficacemente. 

 7. La leadership è reciprocità. Se un leader vuole influenzare deve accettare di 
essere influenzato.  

8. La leadership è servizio: ai clienti, ai collaboratori, alla comunità. Per tale motivo 
i suoi valori guida sono: l’onestà, la condivisione del potere, la trasparenza.  

9. La fiducia è il motore delle relazioni nei sistemi aperti, sia dentro le aziende che 
sui mercati. 

22. Le innovazioni si sviluppano mettendo in connessione “mondi e saperi” con 
conoscenze diverse 

31. La leadership favorisce l’intelligenza collettiva 

34. La cooperazione nel lungo periodo aumenta le probabilità di sopravvivenza di 
un sistema 

36. I diversi approcci alla realizzazione di compiti e alla risoluzione di problemi 
possono coesistere, imparando gli uni dagli altri. La diversità aumenta la probabilità 
di successo nel raggiungimento degli obiettivi e la scoperta di nuovi metodi di 
lavoro.  

45. La leadership lavora all’incremento del benessere perché le organizzazioni in cui 
si sta bene hanno performance superiori 

Per poter applicare tutto ciò, è indubbio, che occorre avere occhi nuovi rispetto al 
passato ed essere armati di fiducia, coraggio e complicità.  

Il leader è uno che ha «camminato molto dentro di se», perciò è divenuto capace di 
camminare con gli altri; sa ascoltare e farsi ascoltare, senza tradire se stesso e i suoi 
valori, senza smettere di continuare ad imparare con umiltà e determinazione. Nella 
sua normalità (fragilità, vulnerabilità, forza, sensibilità,) sa arrivare alla meta con gli 
altri, raggiungere gli obiettivi prefissati per i quali sa impegnarsi, progettare e 
combattere, sa accettare le battute di arresto, le sconfitte, cadere e rialzarsi con 
qualche cerotto, continuando a progredire. 
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Vito Carnimeo  

Dal 1983 si occupa di management, strategie aziendali, organizzazione e gestione del personale.  

È attualmente docente a contratto di Organizzazione del Lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Bari ed executive coach presso INTOO -GiGroup, per le attività di outplacement 
dei dirigenti pugliesi. 

Da diciassette anni insegna Organizzazione Aziendale e Gestione del Personale presso il Master 
universitario di II liv. di Giurisprudenza.  

 Da tre anni è presidente della delegazione provinciale di FEDERMANAGER (sindacato 
nazionale dei Dirigenti d’azienda) ed è past president del Gruppo Pugliese dell’AIDP.  

Ha lavorato in aziende italiane e multinazionali di diverse dimensioni e di differenti settori 
merceologici (farmaceutica, mobilio, ICT, education, turistico). È stato Direttore delle Risorse Umane 
per oltre quindici anni prima in Merck- Serono e poi in Exprivia Group; ha ricoperto per sei anni 
la carica di Direttore Generale e Amministratore Delegato della Spegea Business School. È stato 
recentemente Direttore del Personale del gruppo turistico alberghiero Nicolaus.  

Il 1° maggio 2012 è stato insignito della “Stella al Merito del Lavoro” della Presidenza della 
Repubblica dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, per i meriti riconosciuti nello svolgimento 
delle proprie attività lavorative. Ha fondato la sezione pugliese dell’AIF (Associazione Italiana 
Formatori), di cui è stato poi Vice Presidente Nazionale; oggi è membro del Direttivo Regionale.   

Ha svolto numerose missioni di volontariato internazionale in diversi paesi dell’Africa e dell’America 
Latina per conto di diverse O.N.G.  
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LAVORARE IN TEAM 

 

Quinto appuntamento de i14 – Soft Skill Labs con Ivana Damiani, donna d’azienda, 
responsabile HR per il Sud Italia di Leroy Merlin.  
Il tema trattato: il lavoro di team che evidentemente per la sua azienda 
multinazionale francese è tutto.  
Ivana ha subito coinvolto attivamente i partecipanti, chiedendo le aspettative di 
ciascuno sul laboratorio stesso e costruendo il suo intervento proprio su queste 
aspettative.  
I vari temi di interesse del pubblico sono stati trattati a partire dall’esperienza di 
Leroy Merlin e da alcune pratiche virtuose che ormai fanno parte della cultura 
aziendale della multinazionale francese: a cominciare dal modo in cui riescono a 
coinvolgere e ingaggiare i singoli collaboratori. 

La formula è “Sapere – Potere – Avere – Volere”, che si basa sull’assoluta apertura 
e trasparenza delle informazioni. I dati e i numeri di tutti i punti vendita, il fatturato, 
l’incidenza della spesa del personale sul fatturato sono infatti aperti a tutti i 
dipendenti e disponibili sulla intranet aziendale. 

Questa totale apertura genera fiducia e, insieme al decentramento delle decisioni e 
allo sviluppo dell’autonomia dei singoli, porta i collaboratori ad assumersi delle 
responsabilità, fino a spingerli spontaneamente a celebrare su un gruppo Facebook 
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dedicato ai dipendenti i propri successi lavorativi e non. 
Ecco che grazie a questa filosofia che permea l’impegno lavorativo, il gruppo, 
diviene “squadra”, perseguendo un obiettivo comune nella salvaguardia degli 
interessi e degli obiettivi personali. 

Un bell’esercizio fatto con i post-it, ci chiedeva di indicare ciò che ci irrita di un 
nostro collega e ciò che invece ci piace, portandoci infine a riflettere sul fatto che 
forse il vero lavoro va fatto su noi stessi, dato che nell’altro apprezziamo ciò che 
non abbiamo e biasimiamo ciò che noi stessi non vorremmo mai essere. 

Un aspetto trattato a fondo è stato quello della leadership situazionale, che 

riprendeva un tema già trattato da Vito Carnimeo nel suo laboratorio “Questioni 
di Leadership” , ovvero la matrice che aiuta a posizionare i collaboratori 
inserendoli in quadranti diversi in base agli assi motivazione e competenza.  

Questa matrice, dice la Damiani, è uno strumento che risulta molto utile se applicata 
non in maniera generica ma riferita a ciascun task, al compito specifico che il singolo 
collaboratore si accinge ad affrontare, aiutando il leader ad agire nella maniera più 
corretta in base alla situazione concreta.  

Ovviamente da responsabile risorse umane, può ben affermare che si tratta di un 
semplice strumento che va riempito anche di calore umano, di affettività, di amore 
per il proprio lavoro e per le persone. Questa è la chiave che fa sì che i grandi leader 
riescano a portare le persone costantemente a bordo e a far funzionare bene le 
squadre. 

 

https://www.ducinaltum.it/questioni-di-leadership/
https://www.ducinaltum.it/questioni-di-leadership/
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Un altro tema molto dibattuto tra i presenti è stato quello del feedback, dei criteri 
con cui bisogna costruirlo e dell’importanza di dare e avere un “ritorno” sull’attività 
svolta, in tutte le direzioni: dal capo ai collaboratori, ma anche viceversa o in senso 
orizzontale. Una pratica che in Leroy Merlin sono soliti fare e che porta le persone 
a fidarsi l’uno dell’altro, ad accettare con umiltà il giudizio nella logica di migliorarsi 
sempre. 

E mentre fuori faceva “il buono e il cattivo tempo”, con improvvisi piovaschi e 
momentanee schiarite, Ivana Damiani ci portava con la sua verve e la sua 
disarmante spontaneità verso il gran finale: le aspettative dichiarate dai partecipanti 
all’inizio dell’incontro e segnate sulla flip chart, sono state definitivamente onorate. 

 

Giovanna Laura Damiani 

Ho cominciato a lavorare subito dopo il diploma, nell’azienda di famiglia. 
Durante gli studi universitari, nel 1995 comincia la mia esperienza indipendente dalla famiglia, 
nel mondo retail/ GDO, in COIN. 

Conclusi gli studi prendo la responsabilità in Leroy Merlin nel 2001 delle risorse umane del 
negozio di Casamassima, nel primo centro commerciale del sud Italia, occupandomi di HR 360° 
di selezione, formazione, sviluppo, retribuzione, sicurezza, clima, relazioni interne ed esterne. 

Nel 2009 porto avanti un progetto di change management culturale, manageriale, organizzativo, 
dei negozi Castorama acquisiti da Leroy Merlin della Campania e della Puglia, di cui prendo 
successivamente la responsabilità di coordinamento dei responsabili HR dei punti vendita del sud 
Italia, affiancando l’area manager e i direttori dei negozi. Tutt’oggi rivesto questa «missione» che 
negli anni evolve in coerenza con le trasformazioni e le sfide dell’azienda. 

Amo il mare, il sole, se accompagnati da lettura di romanzi psicologici e saggi di management. 

Sono orgogliosamente Barese, innamorata della vita, appassionata delle relazioni umane e delle 
persone, sposata e mamma di due ragazzi di 15 e 10 anni. 
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LA GRANDE BELLEZZA 

Guardare alla spontaneità della natura per attingere alla parte più profonda di noi 
stessi. 

Eureka! La storia dell’umanità è costellata di invenzioni e balzi in avanti frutto di 
intuizioni creative: da Einstein che sogna di cavalcare un raggio di luce prima di 
elaborare la teoria della relatività, all’idea di Steve Jobs, rivoluzionaria nel mondo dei 
personal computer.  
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Così ha esordito Davide Tambone nel suo laboratorio a “i14 – Soft Skill Labs”, 
facendoci intraprendere un vero e proprio percorso esperienziale. Obiettivo: 
attingere alla parte più profonda di ciascuno di noi per portare miglioramenti 
concreti e misurabili nella nostra vita di tutti i giorni, professionale e non. 

Leonardo ci invitava a trovare tutte le risposte nella natura. E noi a piccoli gruppi, 
nella natura ci siamo andati in assoluto silenzio, cercando di cogliere nei dettagli “la 
grande bellezza”, di guardare le cose che ci circondano con occhi nuovi, spontanei. 
Vuoti nella testa e pronti a osservare il mondo. 

Con l’aiuto di una Polaroid abbiamo immortalato il nostro angolo preferito e al 
rientro in aula, ne abbiamo trovato ciascuno per sé un significato profondo, rispetto 
al futuro immaginato, intuito. 

Divisi in coppie, la conversazione si è fatta da subito significativa e abbiamo 
scoperto qualcosa in più di noi, con la promessa di intraprendere un’azione 
concreta, piccola o grande che sia, per muoverci verso quella direzione desiderata 
dal nostro “saggio interiore”. 

Davide Tambone non si è limitato dunque a trasferirci contenuti significativi, non 
ha nutrito solamente la nostra parte razionale, ma ha lavorato sui nostri “mondi 
invisibili”, sui nostri modelli mentali, sulle nostre coscienze. 

https://www.iquattordici.it/soft-skills/
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Un piccolo assaggio di quello che secondo Rudolf Steiner sarà l’uomo del futuro. 
Laddove la conoscenza è già a portata di mano e di smartphone, all’uomo il compito 
più difficile e “nobile”: quello di immaginare, ispirare, intuire. Con un passaggio 
inevitabile dall’ego-sistema odierno verso un eco-sistema. Proprio come avviene in 
natura. 

 

Davide Tambone 

Appassionato di vita e di arte, Davide Tambone è un Corporate Coach associato dal 2003 alla 
ICF International Coach Federation, la più grande associazione al mondo di coach professionisti. 
Nel 2018 ha conseguito la credenziale di Master Certified Coach (MCC), il più alto livello di 
accreditamento professionale ICF. È mentore e supervisore di coach, e autore di libri sul coaching 
e sviluppo del potenziale. 
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IL CAMBIO DI PARADIGMA 

“Nulla è permanente, tranne il cambiamento “ Eraclito 

Come uscire dagli schemi per creare nuove opportunità.  

Il panta rei di Eraclito fa da apertura al laboratorio di Filomena Palumbo, Business, 
Health & Career Coach, incentrato sull’importanza di comprendere quanto sia 
importante e spesso necessario essere predisposti al cambiamento. 
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Siamo partiti proprio dalla parola “Cambiamento”, posta al centro di un sole in 
corrispondenza dei cui raggi ciascun partecipante ha poi inserito le parole associate 
al proprio personale concetto di cambiamento. Nella pluralità delle interpretazioni, 
alcune positive, altre negative, abbiamo visto come ognuno ha una propria visione 
del mondo e delle cose, ossia una propria “mappa della realtà”. Questo ci porta ad 
avere una visione della realtà ed un modo d’interpretarla differente, da persona a 
persona.  

I ricordi, le esperienze, le nostre credenze, le convinzioni, i valori e il linguaggio 
rappresentano dei filtri con cui tutti costruiamo la nostra mappa interpretativa del 
mondo e degli eventi. Questa nostra visione parziale, genera in maniera automatica 
percezioni, pensieri e comportamenti conseguenti. Quello che vediamo lo 
“incorniciamo” in maniera del tutto soggettiva. 

Per poter fare un salto verso il cambiamento dobbiamo lavorare sulle nostre 
“cornici”, integrando anche le visioni degli altri per riuscire a vedere la “big 
picture”, e poter così affrontare i problemi guardandoli in maniera più ampia, da 
una prospettiva migliore e più favorevole. Per fare questo, serve molta consapevolezza 
ed allenamento, ascolto e verifica: il mettersi in gioco e accogliere anche i punti di vista degli altri è 
un buon punto di partenza. 

Per vivere meglio il cambiamento desiderato, dobbiamo quindi fare un “reframing” 
(“reincorniciamento”) del nostro modo di interpretare la realtà, che dalla scarsità (il 
focalizzarsi su quello che ci manca) ci guidi verso l’abbondanza (dove e come si 
può migliorare).  

Solo uscendo dal nostro solito modo ordinario di vedere le cose possiamo fare il 
vero salto verso lo straordinario, abbandonando la nostra “zona di comfort”, dove 
il crogiolarci negli “agi” non vuol dire sempre benessere, ma paura di affrontare le 
sfide e le novità per la paura del fallimento e/o dei giudizi altrui.  

Il cambio di paradigma. 

Fermi nelle nostre convinzioni e nella nostra zona di comfort non riusciremo mai 
a uscire dagli schemi, a pensare “out of the box”, e a favorire processi di 
innovazione e cambiamento: i partecipanti lo hanno sperimentato di persona, con 
un esercizio intrigante.  

La sfida consisteva nel riuscire a unire 9 punti che formavano un quadrato, 
tracciando solo 4 righe e senza mai staccare la penna dal foglio.  
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Nella sorpresa generale è emerso come il quadrato che emergeva nell’esercizio, in 
realtà non esisteva: la nostra visione delle cose limitata ci portava a guardare solo 
quello ed a cercare la soluzione all’interno dello stesso. 

La soluzione, invece, stava proprio nell’andare oltre i nove puntini ed oltre il 
quadrato!  

È parso chiaro come se ricerchiamo soluzioni e risposte nei soliti schemi e 
paradigmi nei quali agiamo, otterremo sempre gli stessi risultati e spesso questi non 
sono la soluzione o la condizione desiderata. Ecco dunque dimostrato come il 
nostro modo solito di vedere le cose, le nostre convinzioni limitanti, come il “non 
sarò mai capace di”, ci bloccano nei nostri processi di crescita e spesso diventano 
profezie che si auto-avverano: non sono specchio della realtà, ma alla fine la creano 
quella realtà temuta. 

Dobbiamo essere in grado di cambiare rotta, trasformando le convinzioni limitanti 
in convinzioni potenzianti attraverso un processo che possiamo suddividere in tre 
fasi:  

1. Pensare; 
2. Immaginare;  
3. Agire,  

su cui abbiamo lavorato, ognuno pensando a una propria specifica condizione 
limitante, sempre guidati dalla nostra Business Coach Filomena Palumbo: un primo 
passo verso un cambio di paradigma desiderato che ci consenta di uscire dalla 
nostra ristretta cornice, ricordandoci sempre, citando Pollard che “L’opinione è 
un’idea che possediamo; la convinzione è un’idea che possiede noi”.  

Una piccola storia per voi per riflettere sul “Cambio di Paradigma”: 

Un giorno un giovane buddista viaggiando verso casa giunse sulle rive di un grande 
fiume. Fissando senza speranza l’ostacolo davanti a lui, rimase a riflettere per ore 
su come lo avrebbe attraversato. 

Proprio mentre stava per rinunciare e tornare indietro, vide un grande maestro sulla 
riva opposta. Il giovane buddista urlò al maestro: «Oh saggio, puoi dirmi come 
raggiungere l’altro lato di questo fiume?» 

Il saggio ci pensò un momento, guardò il fiume e poi disse: «Figlio mio, tu sei 
dall’altra parte». 
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Approfondimento di Filomena Palumbo 

Ecco qui un breve approfondimento di quanto trattato nel mio Laboratorio sul 
Cambio di Paradigma. 

Cambiare dipende molto dal tipo di prospettiva che assumiamo. Siamo spesso 
riluttanti a prendere parte ad un processo di cambiamento. 

Il cambiamento disturba il nostro equilibrio ed è una minaccia alla nostra omeostasi, 
ad un mondo prevedibile e stabile. 

L’economista J.K. Galbraith ha affermato che «di fronte alla scelta tra cambiare idea 
e dimostrare che non vi è alcuna necessità di farlo, quasi tutti continuano ad affannarsi 
sulla prova» 

Le relazioni sociali giocano un ruolo importante nella nostra riluttanza al 
cambiamento. Il cambiamento spesso significa anche una messa in discussione di 
questi vecchi legami, così come la rottura delle tradizioni culturali e delle relazioni di 
gruppo. 

Altro aspetto importante è la preoccupazione riferibile alla perdita di potere o alla 
violazione della nostra posizione e dello status. 

Nel Laboratorio dei i14 ho parlato di Paradigma.  

Ma cos’è un Paradigma?  

La parola deriva dal greco parádigma, che significa esemplare, esempio.  

In filosofia la parola archetipo è analoga.  

Punto di vista generale su qualcosa o qualcuno che funziona come una griglia di 
riferimento per le nostre opinioni, i nostri atteggiamenti e le nostre azioni. 

La nostra interpretazione dei fatti e le decisioni, che il nostro cervello prende a partire 
dagli stimoli che ci circondano, determinano il modo in cui percepiamo la realtà. Non 
esiste un’unica realtà, ma solo quella che noi  riteniamo essere vera. 

Le nostre risposte sono percezioni automatiche, che dipendono dal cablaggio delle 
nostre mappe mentali. La maggior parte delle nostre abitudini sono originate da 
decisioni prese in passato, che ora fanno letteralmente parte di noi, sono mappe. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Archetipo
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Pensare ed elaborare una nuova idea crea una mappa di tale via nella nostra mente per 
poi, in una frazione di secondo, compararla inconsciamente con altre già esistenti. Se 
riusciamo a trovare relazioni a collegamenti tra la nuova idea e le nostre mappe, se 
individuiamo connessioni, a quel punto riusciamo a creare una nuova mappa che si 
stabilisce come parte del nostro tracciato celebrale. Si converte letteralmente in una 
nuova parte di noi. 

Questo, in genere, accade 
quando smettiamo di 
parlare e pensare. In quel 
momento, nella nostra 
mente, ha inizio un 
processo che permette di 
vedere concetti diversi che 
si sforzano di combinarsi, 
di acquistare senso. 

Oggi, diversi studi 
dimostrano come le 
persone che credono di 
essere ciò che gli si è 
toccato per via genetica, e 
che il loro cervello non sia 
modificabile, non sono 
brave a valutare le proprie 
abilità. Queste persone 
riescono a convertire 
un'azione in una identità. 
Per esempio, fallisce 
un’azione e credono di 
essere un fallimento. Il 
fallimento è un problema 
che si devi affrontare e da 
cui apprendere qualcosa di 
utile, non è riferito 
all’identità! 

Le nostre convinzioni 
possono essere la chiave 
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della nostra felicità o della nostra sofferenza!! 

Credere di poter cambiare e la chiave per riuscire. La convinzione che il cambiamento 
sia possibile è fondamentale per ottenerlo. Ma siamo noi, fondamentalmente a 
decidere su cosa concentrare i nostri sforzi per cambiare. 

Attraverso la conoscenza di come funziona il nostro cervello è più facile modificare i 
comportamenti e le abitudini. 

La soggettività dell'essere umano è una cosa unica e speciale e il mondo interiore che 
tutti abbiamo nelle nostre menti È un luogo meraviglioso pieno di pensieri emozioni 
ricordi sogni speranze desideri. Ma può anche essere un luogo molto tumultuoso 
inquieto, fatto di paura di rimpianti, pene terrori. Tutti noi almeno una volta ci siamo 
sentiti sopraffatti e dominanti da tali sensazioni, no? 

La conoscenza profonda di sè stessi e la chiave di volta che permetterà di cambiare 
più efficacemente in maniera duratura. 

Partiamo dal principio cervello e mente, mente e cervello.  Il cervello è come un 
hardware e la mente come un software. Il cervello è costituito da neuroni e delle loro 
connessioni dette sinapsi, che formano dei circuiti che potremmo paragonare a cavi 
elettrici. La mente, o l'attività mentale, costituita da pensieri ed emozioni che corrono 
lungo questo sistema operativo che è il cervello. La mente è una fonte di attività che, 
mediante allenamento e autoconsapevolezza può modificare la struttura del cervello. 
Non è incredibile tutto questo? Secondo me si. 

Il cervello possiede un incredibile capacità di trasformarsi. È in grado di crescere, 
cambiare risposte alle nostre esperienze di vita.  

Ciò che pensiamo rispetto le nostre capacità di cambiare è fondamentale: può aprirci 
o meno le porte di quel cambiamento che tanto desideriamo. 

In altre parole, il credere o meno al fatto di poter cambiare, può rappresentare la 
chiave sia della nostra felicità e sia delle nostre sofferenze. 

In tutto questo, il ruolo delle nostre credenze è molto rilevante.  

Cosa sono le credenze, o convinzioni? 

Esse sono fondamentalmente dei giudizi e delle valutazioni su noi stessi, sugli altri e 
sul mondo. 
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Esse sono una componente chiave della nostra ‘struttura profonda’ e creano le 
‘strutture superficiali’ dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni sotto molti 
aspetti.  

Quando le convinzioni si sganciano dal loro contesto (dominio di osservazione) nel 
quale si sono formate, non vengono più sottoposte ad una verifica empirica e 
divengono delle profezie che si auto-avverano, vengono integrate nella nostra mappa 
mentale e diventano dei filtri attraverso i quali leggiamo la realtà. 

Una delle prime cose da fare se vogliamo mettere in discussione un nostro giudizio 
limitante è quella di riportarlo all’interno del suo contesto, ossia ricollegarlo alle 
esperienze o ai fatti originari in base ai quali lo abbiamo fondato. 

Le convinzioni producono tendenzialmente un effetto di auto organizzazione o di 
«auto esecuzione» sul nostro comportamento a vari livelli, focalizzando l’attenzione 
di una determinata area ed escludendo le altre. Vedi chi, ad esempio, è convinto di 
superare una determinata situazione o il contrario. 

Se restiamo ancorati troppo rigidamente alle nostre convinzioni, ci neghiamo la 
possibilità di creare una realtà differente, e restringiamo le possibilità di scoperta e di 
apprendimento. Ci autolimitiamo in questo modo anche nell’apprendimento 

L’apprendimento ci permette di cambiare i nostri giudizi, o di fondarne di nuovi, 
quando si presentano dei fatti nuovi, o quando impariamo a leggere i fatti che abbiamo 
già osservato. 

L‘innovazione ed il cambiamento ci permettono di progettare delle nuove azioni da 
mettere in atto. 

Secondo gli studiosi dell’ontologia del linguaggio, scienza interconnessa anche al 
coaching, afferma che non solo noi «agiamo per come siamo», ma «siamo per come 
agiamo!» 

Concludo quindi invitando a riflettere su tutti questi aspetti ed a pensare che avete 
una grande opportunità: quella di decidere voi se continuare con vecchi paradigmi o 
convinzioni che, magari un tempo, erano funzionali alla vostra vita ma che oggi o 
domani, probabilmente non lo saranno più.  

Avete voi il potere e l’opportunità di decidere e dirigere la vostra vita, la vostra attività 
professionale, la vostra azienda, come desiderate! 

Incredibile no??? Ma vero       
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Filomena Palumbo 

Dopo la Laurea, cum laude, in Scienze Politiche (ambito Economico-Internazionale), ha iniziato 
il suo cammino e la sua evoluzione nell’ambito delle Risorse Umane, maturando un’esperienza 
ultradecennale nella consulenza aziendale, con una delle maggiori multinazionali operanti nel 
settore Human Resources, supportando le imprese nella formazione, nel coaching e nello sviluppo 
del capitale umano. Da nove anni, opera come libera professionista offrendo le sue competenze e 
conoscenze a: PMI, multinazionali, aziende private e pubbliche, imprenditori, startupper, Business 
School, enti di formazione e singole persone. Consulente aziendale in risorse umane; Coach 
riconosciuta e Responsabile, per tre anni consecutivi, del Coaching Club Puglia di AICP 
(Associazione Italiana Coach Professionisti); membro di AIDP (ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE) Puglia; Co-Founder di 
GROW COACHING E FORMAZIONE; membro del Comitato Direttivo di AIHC 
(ASSOCIAZIONE ITALIANA DI HEALTH COACHING); Trainer Coach di 
ICTF (Idee Che TrasFormano); Docente presso Accademia del Coaching; Docente presso 
l’Academy Soft Skills del Politecnico di Bari; Practioner in PNL; esperta nella metodologia del 
bilancio di competenze; recruiter; career coach; formatrice su tematiche legate alla comunicazione, 
ascolto, relazioni interpersonali, team building, soft skills. 
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MOTIVAZIONE E RESILIENZA 

Un gran bell’incontro quello tenuto a Tecnopolis, la nuova sede dei Soft Skill Labs, 
dal Business & Executive Coach Savino Zagaria. 

Un incontro dove si sono sapientemente intrecciati la sua grande esperienza 
professionale, fatta di oltre 40 anni di attività lavorativa, i suoi emozionanti racconti 
di vita, la teoria e il riferimento ad alcuni capisaldi della psicologia. 

Savino parte dal raccontare la sua storia, con il suo inconfondibile stile. Dalle prime 
esperienze come responsabile vendite in Italia e all’estero, all’amore per la 
formazione e per la crescita personale, al suo mettersi alla prova attraverso sfide 
“impossibili”. Come quelle vissute al master in Coaching ad Alte Prestazioni, dove 
ha dovuto superare ardue prove di orienteering e sopravvivenza nel bosco, fino a 
correre la maratona di New York in cui, lungi dal restare in disparte per via di un 
brutto infortunio al ginocchio, Savino allo “start” sente una spinta interiore che lo 
trascina verso la corsa e lo fa arrivare al traguardo nonostante le menomazioni 
fisiche. 

https://www.iquattordici.it/soft-skills/
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Il discorso sulla motivazione si dipana dunque partendo dall’etimologia del termine: 
dal latino “motus”, ovvero da un muoversi verso un oggetto desiderato, verso un 
obiettivo da raggiungere.  

Il motivo per l’azione può nascere dentro di noi (motivazione intrinseca), oppure 
può arrivare dall’esterno, dagli altri, nel caso della motivazione estrinseca.  
Sulla prima, abbiamo visto come secondo Steven Reiss, ci sono 16 diversi tipi di 
motivazioni intrinseche. Dopo anni di ricerche lo psicologo statunitense è riuscito 
a sintetizzare le motivazioni psicologiche degli individui in 16 valori esistenziali, 
partendo dal rispondere alla semplice domanda: “Cosa spinge le persone a 
realizzare gli obiettivi della vita?”.  

Da qui poi il doveroso riferimento ad Abraham Maslow e alla sua piramide. Ogni 
tipologia di bisogni, da quelli fisiologici, alla sicurezza, all’appartenenza, alla stima 
fino all’autorealizzazione, è stata poi abbinata ad una conseguente azione 
organizzativa atta a rispondere al relativo soddisfacimento.  
Azioni vere dunque, anche perché si tratta di concetti che, per evitare di scomodare 
Platone, non restano solo nel “mondo delle idee”, ma si fanno concreti, come ci 

rivela lo stesso Zagaria, dichiarandosi sostenitore della formula “SPI” – Soluzioni 
Pratiche Immediate. 

Motivare se stessi, ma anche motivare il proprio team e come sostenere la 
motivazione nel tempo, non prima però di aver messo i partecipanti alla prova 
attraverso un test utile a valutare le proprie capacità di motivare i collaboratori.  
Tra i tanti spunti emersi su questo tema, interessante quello che fa riferimento al 
dare un “anticipo di fiducia” ai propri collaboratori, per liberare il potenziale del 
gruppo di lavoro. 

Un’altra interessante considerazione: parliamo sempre di automotivazione. Ma 
qualcuno – sostiene Zagaria – deve pure insegnarci come si fa ad avere una 
motivazione in linea con i nostri valori, i nostri obiettivi. Ecco che entra in gioco il 
ruolo del coach, o anche del leader in azienda nei confronti dei propri collaboratori: 
nel nostro “campo di sopravvivenza aziendale”, come scherzosamente lo definisce 
Zagaria, spesso ci manca la consapevolezza del nostro ruolo. 

Quando analizziamo i nostri punti di forza e di debolezza, gli ultimi sono sempre 
maggiori dei primi. Molto spesso ci manca quella giusta dose di autostima e le nostre 
mancanze ci sembrano così “gravi” che in genere le utilizziamo come scusa per 
autoconvincerci all’inazione. Si tratta di “auto-sabotaggi”, interferenze interne che 
ci spingono a “non fare”. 
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Possiamo invece impegnarci per trasformare i punti di debolezza in punti di forza, 
lavorando per tirare fuori i nostri veri talenti attraverso l’empowerment, inteso 
come consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Se da un punto di vista 
personale ho idee confuse, come posso raggiungere gli obiettivi professionali che 
mi sono dato? 

Qui diventa cruciale l’importanza della formazione e della crescita personale e solo 
così il “successo”, può assumere una nuova connotazione, diventando il participio 
passato del verbo “succedere”, ovvero il fare accadere le cose. 

Infine, spazio alla resilienza, ovvero la capacità di reagire alle difficoltà per crescere, 
con una verità di fondo: più è difficile una prova, più divento resiliente. E così ci 
apriamo ai problemi, che diventano delle sfide sempre nuove e affascinanti, da 
affrontare e superare.  

E la motivazione va a braccetto con la resilienza: più sono motivato e più posso 

entrare in uno stato di “flow” che mi permette di superare le difficoltà tenendo fede 
alla formula:  

PRESTAZIONI ECCELLENTI = POTENZIALITÀ – INTERFERENZE 
(interne ed esterne). 

Il finale non poteva che essere di alto profilo: ciascun essere umano vive, opera e 

lavora per essere da esempio per sé e per gli altri. Dobbiamo imparare a “parlare 
con il cuore”, a essere autentici e a concentrarci sui veri valori di vita: uno fra 

tutti l’umiltà, grande qualità dell’uomo e del leader. 

  

https://www.ducinaltum.it/umilta-leadership/
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Approfondimento di Savino Zagaria 

LA MOTIVAZIONE COME INNO AL CAMBIAMENTO 

È passato poco più di un anno da quando ho trattato l’argomento della “Motivazione 
e Resilienza“nell’ambito del percorso formativo condotto dal gruppo di formatori “ 
i14 “. 

L’esperienza maturata sul campo da anni, a contatto di Imprenditori e Manager 
operanti a livello nazionale e internazionale, si è rivelata di estrema attualità rispetto 
agli argomenti trattati in aula. 

Operare a fianco di persone di grandissima qualità e con la responsabilità di gestione 
di centinaia di addetti alla propria realtà, mi ha confermato che la MOTIVAZIONE 
è un argomento “work in progress“ e di estrema attualità. 

Le aziende e le organizzazioni che applicano protocolli specifici e una comunicazione 
efficace indirizzata a modificare i comportamenti dei propri collaboratori, sono 
naturalmente orientate a sviluppare la “Resilienza” nell’ambito della Gestione delle 
Risorse umane. L’esperienza mi ha insegnato che moltissimi “Attori“ protagonisti 
della vita aziendale, pur avendo di base un’elevata professionalità, non hanno la 
conoscenza del “ come “ applicare strumenti specifici di comunicazione 
motivazionale alla vita reale. 

Le buone intenzioni e il peso delle responsabilità spesso rendono l’essere umano 
disorientato, sempre alla ricerca del perfetto equilibrio per migliorare le proprie 
“performance” e quella dei propri collaboratori. 

Come sopperire a questo stato di “EQUILIBRISTI“ ? 

Nel mio workshop ho sostenuto una formula, a me molto cara, che si basa sulla 
strategia di applicare le SPI, ovvero le Soluzioni Pratiche Immediate, che si rivelano 
molto efficaci a contatto diretto con i responsabili di HR e i loro più stretti 
collaboratori. 

Motivare, coinvolgere, sostenere, gestire, guidare e responsabilizzare i propri 
collaboratori è un’arte che fa appello alla profonda conoscenza della Motivazione e 
all’azione pratica condivisa con essi. 

IL MIO CONSIGLIO? 
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Il cambiamento, a sostegno della propria individualità e dei propri paradigma, si 
ottiene attraverso la FORMAZIONE e la condivisione con i propri simili. 

Essere protagonisti di un processo di cambiamento a favore della positività e della 
gioia di condividere i Valori aziendali e dei Team è la più grande soddisfazione che un 
imprenditore o manager possa ottenere migliorando le performance di tutti. 

Conoscere come Automotivarsi e come Motivare tutti coloro che fanno parte della 
nostra vita personale e professionale, anche in circostanze negative, rappresnta il vero 
significato della realizzazione di noi stessi. 

La gratificazione che ne consegue è di coronare il più grande obiettivo dell’essere 
umano: 

ESSERE DA ESEMPIO PER TUTTI. 

 

 

SAVINO ZAGARIA  
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La sua pluriennale esperienza, prima come Imprenditore in Italia e all’estero, e poi come Consulente 
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SAPER COMUNICARE 

 

 
Come trasmettere efficacemente le proprie idee agli altri. 

Non una lezione frontale ma una vera e propria esperienza di formazione quella 
vissuta dai partecipanti all’incontro “Saper Comunicare”, all’interno del percorso 
de i14-Soft Skill Labs, egregiamente condotto dalla nostra Emanuela Megli. 
Il taglio lo si era capito fin da subito: fin dalla richiesta fatta a ciascuno dei presenti 
di portare la propria sedia davanti, ottenendo una disposizione informale delle 
sedute in cerchio, lasciandosi così alle spalle le “barriere comunicative” costituite 
dai banchi. Un gesto simbolico, una adesione mentale ed emotiva a “fare un passo 

avanti”, avviando un percorso di crescita comune e una piattaforma comune di 
senso, metafora perfetta del tema della giornata. 

Da qui in poi l’incontro si è svolto con assoluto coinvolgimento e massima 
interazione, spaziando su tematiche relative alla comunicazione interpersonale e al 
public speaking. 
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Tra le tante considerazioni e spunti emersi, tre verità di fondo hanno catturato la 
mia attenzione: 

LA COMUNICAZIONE È RELAZIONE 

La comunicazione è il più grande sacrificio che l’essere umano possa fare. Se 
l’obiettivo è trovare un punto d’incontro per entrare in sintonia con l’altro, c’è 
bisogno di un grande sforzo emotivo ed individuale, prima ancora che tecnico. 

 

LA COMUNICAZIONE STA NEL RESPONSO CHE SE NE OTTIENE 

Importante il giudizio, i suggerimenti e il feedback degli altri rispetto al nostro modo 
di comunicare. Se una persona ti dice che ti è cresciuta la proboscide, non ci fare 
caso. Ma se sono più persone a dirtelo, forse è il caso che ti guardi allo specchio, 
recita un detto indiano. 

LA COMUNICAZIONE È EMOZIONE 

Dopo aver scandagliato una serie di tecniche e di accorgimenti utili ad ottenere un 
efficace public speaking (il tono e il colore della voce, le pause, la postura, il 
contesto, l’attenzione all’uditorio, l’accompagnamento di slide efficaci, etc.), 
abbiamo scoperto come la comunicazione è tecnica solo per il 20%. Il restante 80% 
è pura emozione. Il segreto per veicolare al meglio questa emozione è essere se 
stessi. Il vero messaggio siamo noi, il nostro essere, che spontaneamente lascia 
passare a chi è dall’altra parte le emozioni in maniera autentica: le emozioni sono 
umane, vere, ci piacciono di più dei tecnicismi ostentati e ci fanno capire se e 
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quando le persone ci mettono l’anima in quello che dicono e soprattutto in quello 

che fanno, con la giusta dose di umiltà. 

Infine abbiamo imparato e sperimentato di persona a strutturare un discorso, 
concentrandoci sui suoi tre momenti principali: l’APERTURA, in cui annunciamo 
l’idea principale, che risulta essere il momento più importante per catturare 
l’attenzione e l’immaginazione del pubblico; il CORPO, la parte centrale del 
discorso in cui spieghiamo e argomentiamo; la CHIUSURA, in cui richiamiamo 
l’idea principale, tiriamo le somme con una morale e lanciamo una sfida per 
concludere al meglio il nostro speech. 

 

 

E lo abbiamo fatto partendo da singole parole astratte (concetti) o concrete 
(oggetti) segnate su un foglietto da ciascun partecipante e che, attraverso uno 
scambio, sono finite nelle mani di persone diverse da chi le aveva scritte. 
In questa piccola “competizione” sul public speaking l’ha spuntata Rossella, una 
ragazza che ha saputo trasformare i suoi punti di debolezza (l’insicurezza e la 
supposta incapacità di parlare in pubblico), in punti di forza usando la spontaneità 

e l’umorismo, tanto da risultare la più applaudita dai presenti. Gran bella 
soddisfazione in un mondo dove la paura di parlare in pubblico supera addirittura 
quella di morire.  

  

https://www.ducinaltum.it/umilta-leadership/
https://www.iquattordici.it/umorismo-e-positivita/
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Approfondimento di Emanuela Megli 

DALLA COMUNICAZIONE AL CONTESTO ARMONICO 

La comunicazione è una disciplina che non ha una specifica definizione. 

Essa non ha un suo statuto epistemologico. 

Per spiegare cos’è e di cosa si occupa utilizzeremo elementi di scienze della 
comunicazione, di sociologia e di psicologia. 

Per definirla oggi si utilizzano diversi approcci: quello filosofico, quello sociologico, 
quello antropologico, psicologico e pedagogico. 

Secondo la letteratura contemporanea, la comunicazione è un processo che coinvolge 
più soggetti in una serie di eventi. 

Il presupposto della comunicazione è la differenza e, l’interlocutore più importante 
con il quale imparare a comunicare siamo noi stessi. Poiché, solo mediante 
l’atteggiamento interiore personale, l’ascolto e il confronto, possiamo giungere ad una 
vera comunicazione che è relazione. 

La comunicazione è espressione della risposta di soddisfazione di alcuni bisogni della 
persona: il bisogno fisico in risposta alla solitudine, il bisogno sociale, che ritroviamo 
nel bisogno di appartenenza (scala dei bisogni di Maslow15) e il bisogno di natura 
pratica o strumentale come quello di chiedere e ricevere informazioni. 

Comunicare in senso etimologico è anche fare dono, mettere insieme, unire. 

Pertanto, possiamo dire che comunicare significa anche ridurre le distanze che 
dividono, sia tra le persone e il loro differente bagaglio culturale, attraverso la ricerca di 
un luogo del dialogo, sia tra distanze fisiche, attraverso i mezzi di comunicazione. 

Infatti, abbiamo detto che la comunicazione è possibile se c’è la differenza. E le 
differenze tra le persone sono proprio i valori, le credenze, le idee, la cultura di 
appartenenza. 

 

15 Cfr. Novara F. Sarchielli G., Elementi di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 1996, Il Mulino 
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Nel processo di comunicazione, le attuali teorie riscontrano tre possibili modelli: il 
modello tradizionale, il modello interattivo e il modello dialogico. 

Prenderemo in considerazione solo i primi due modelli. 

Nel modello tradizionale la comunicazione è parziale, ed è piuttosto un flusso di 
informazioni che si alterna da emittente a ricevente. Un esempio è rappresentato dai 
mezzi di comunicazione, come la televisione e la radio. Il messaggio che è l’oggetto 
del comunicare, è compreso dal ricevente solo se non interferiscono nella trasmissione 
rumori fisici o fisiologici. Come ad esempio, il rumore di un aereo che passa, o un 
problema di udito nel ricevente, o cattiva interpretazione del messaggio dovuta a 
schemi concettuali personali (preconcetti e pregiudizi). L’emittente in questo modello 
di comunicazione non può accertare che il ricevente abbia ottenuto il messaggio, o 
che l’abbia ricevuto nel modo corretto, così com’è stato codificato e cioè pensato 
dall’emittente. L’emittente, inoltre non può fare niente per migliorare la decodifica del 
ricevente, l’interpretazione e la ricezione del messaggio. 

Nel modello interattivo, il messaggio viene codificato e inviato dall’emittente al 
ricevente che lo decodifica. Il ricevente, a questo punto, codifica e invia una risposta 
(feedback), a sua volta, all’emittente, che decodifica il messaggio di ritorno. In questo 
modo, con il feedback (la risposta di ritorno), l’emittente può avere conferma che il 
proprio messaggio iniziale sia arrivato correttamente al ricevente senza aver subìto 
modifiche dovute a rumori esterni di natura fisica o fisiologica. In caso l’emittente può 
ripetere la codifica del messaggio e il suo invio in forme differenti. Il ricevente, per 
avere la certezza della comprensione del messaggio, potrà ripetere il messaggio 
all’emittente per verificare se l’ha decodificato in modo esatto. 

Per ottenere questa comunicazione è necessario che emittente e ricevente siano in 
grado di inviare e recepire messaggi alternatamente. Devono essere in grado di 
svuotare il loro pensiero da interpretazioni personali, schemi e preconcetti, in modo 
che il rumore fisiologico non interferisca sulla capacità di ricezione. L’ascolto dunque, 
è una parte fondamentale del processo di comunicazione, l’ascolto profondo è uno 
svuotamento momentaneo ma completo del proprio punto di osservazione, del sé, 
per pater accogliere il pensiero dell’emittente. Prendendo come esempio due bottiglie 
piene d’acqua, si può comprendere come esse non possano riempirsi l’un l’altra se una 
non si svuota prima e per prima, per riempirsi dell’altra e viceversa. Allo stesso modo 
accade nella comunicazione interpersonale. Il ricevente deve com-prendere 
l’emittente, prendere con sé, in sé e poi darsi a sua volta. La mescolanza tra le due 
sostanze le trasformerà entrambe dando vita ad una miscela che non è né l’una, né 
l’altra, ma le contiene entrambe. È altro dalla propria origine ma non è sconosciuta 
dalla propria origine. 
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Se applichiamo il concetto alla comunicazione tra due persone, il loro comunicare con 
un ascolto attivo alternato al parlare, dà luogo alla cosiddetta piattaforme comune, un 
luogo, un’area, dove la comunicazione è efficace, poiché c’è la profonda 
comprensione e si dà luogo ad un pensiero comprensivo delle diverse posizioni 
originarie. Un luogo dove i messaggi sono decodificati, cioè compresi, nello stesso 
modo in cui sono stati codificati, cioè pensati e, pertanto, si costruisce un sistema di 
codifica e decodifica comune ai due attori della comunicazione. Si dà luogo ad un 
linguaggio comune, che utilizza stessi codici, segni, significati e canali, pur restando 
distinti i pensieri, i messaggi. La comunicazione nel modello interattivo è a doppio 
senso, e grazie al feedback e all’ascolto crea il luogo della comprensione. Non è 
scontro tra pensieri e idee diverse, ma dialogo e legittimazione della diversità, che 
diventa la condizione stessa della comunicazione, la sua ricchezza e il suo valore 
aggiunto. L’empatia, altra caratteristica della comunicazione efficace è la codifica e 
decodifica comune agli attori della comunicazione. 

Abbiamo detto che la comunicazione è relazione. Infatti, il primo assioma16 della 
comunicazione asserisce che “non si può non comunicare”, non si può non entrare 
in relazione, poiché qualunque comunicazione influenza gli interlocutori. Il secondo 
assioma afferma che ogni comportamento è comunicazione, e che in una 
comunicazione c’è sempre un aspetto di contenuto, il dire qualcosa, e un aspetto di 
relazione, il “come” dire qualcosa, mediante la disposizione del soggetto. Ecco perché 
se non si cerca di porre attenzione alle caratteristiche necessarie ad una profonda 
comunicazione, non si ottengono la piattaforma comune e il contesto armonico. Si 
ottiene una reciproca informazione, ma non una comunicazione efficace. Tutto 
comunica in una persona17. La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. 
Tutto entra in gioco in un processo di comunicazione e relazione. Per questo è bene 
rendere coerenti tutti gli elementi che contribuiscono ad un processo di 
comunicazione, ascoltando in modo profondo l’interlocutore e perdendo 
completamente il proprio giudizio, pensiero e idea per accoglierne un’altra. Se 
ascoltassimo solo parzialmente l’interlocutore, il nostro corpo, la nostra voce o la 
nostra espressione facciale, potrebbe inviare contemporaneamente all’ascolto, segnali 
di contrasto, di scarsa accoglienza, condizionando l’espressione dell’interlocutore, e 
interferendo sul processo di reciproca comprensione, dando luogo in alcuni casi ad 
una comunicazione non efficace e talvolta addirittura a dei conflitti. 

 

16 Cfr. Paul Watzlawick e altri studiosi della Scuola di Palo Alto (California): P.Watzlawick-J.H.Beavin-
D.D.Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Casa editrice Astrolabio-Ubaldini, Roma 1971 

17 Cfr. La CNV e sue implicazioni: Anolli L., Fondamenti di psicologia della comunicazione, Il Mulino, 2006 
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Un noto autore medico e psicoterapeuta, fondatore dell’Analisi Transazionale18, ha 
messo in evidenza l’importanza di una giusta disposizione ad un processo di relazione 
e di comunicazione, asserendo che è necessario considerare la propria idea giusta 
quanto quella dell’altro per poter entrare in un clima di armonia durante un confronto. 
Così come è necessario avere uno stato di equilibrio interno, nella considerazione di 
se stessi, ricevendo informazioni ed elaborandole nel rispetto di noi stessi e degli altri.  

Studiando Berne, appare evidente che la radice della nostra comunicazione più 
efficace sta nel atteggiamento interiore che abbiamo quando ci relazioniamo, che per 
Berne si chiama stato dell'Io Adulto. Infatti, Berne nell’Analisi Transazionale 
contempla l’esistenza di tre stati dell’Io: Genitore, Adulto e Bambino. Nella relazione 
interpersonale, ci rivolgiamo ad uno dei tra stati dell’interlocutore, utilizzando a nostra 
volta simultaneamente uno dei tra stati. Quando gli scambi tra stati dei soggetti non 
sono complementari, ma si incrociano, la comunicazione si interrompe. Invece, 
quando comunichiamo da Io adulto all'Io adulto dell'interlocutore, siamo in una 
situazione di empatia e di comunicazione reale, poiché in questo stato consideriamo 
degna di rispetto la nostra idea quanto quella dell'interlocutore e, pertanto, riusciamo 
anche a perdere la nostra per accettare-comprendere a fondo anche l'idea 
dell'interlocutore. E viceversa, la stessa cosa fa il nostro interlocutore. 

Inoltre, nell'analisi transazionale esiste la finestra delle relazioni interpersonali, la 
posizione esistenziale “Io sono OK - Tu sei OK”: questa è la posizione esistenziale 
che realizza l'unica vera possibilità di accettazione reciproca e di dialogo-
comunicazione, poiché nessuno dei due interlocutori assume forme squilibrate nel 
dialogo in cui c'è aggressività (esaltazione dell'io e prevaricazione) o passività (sfiducia 
in sé e sottomissione) oppure disfattismo (sfiducia in sè e negli altri). 

Addirittura, se il soggetto si relaziona con l'Io Adulto e l’interlocutore risponde con il 
suo stato dell'Io Genitore (poiché ha un atteggiamento inconsapevole di superiorità), 
il compito di buoni comunicatori, consiste nel morire al proprio Io asimmetrico, 
abnegando al sentimento di rivalsa-vendetta di rispondere con l’Io Genitore all'Io 
Bambino dell'interlocutore, in un conflitto aperto che porta alla rottura della 
comunicazione, ripristinando sempre, altresì, lo stato dell'Io Adulto che è l'equilibrio 
esistenziale, l'assertività. Tale atteggiamento equilibrato, suscita una risposta valida 
nell’interlocutore, influenzando lo spostamento del suo stato nell’Io Adulto, tranne in 
casi particolari di squilibri o l’emergere di patologie nella personalità. 

 

18 Berne E., A che gioco giochiamo, 1964, Bompiani 
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Da qui si capisce come il primo dialogo da curare è quello con se stessi, ed ha a che 
fare con la gestione del proprio atteggiamento mentale e delle proprie emozioni, per 
gestirle e farle fluire verso comportamenti funzionali. Il dialogo infatti, è la più alta 
forma di sacrificio. Dialogare veramente signfica porre in causa il proprio essere attraverso 
l’informazione che viene dall’altro, significa accettare il rischio che la forma dell’altro ci rimodelli a 
sua immagine e distrugga così, ciò che costituisce la nostra persona. Il vero dialogo è sacrifcio (Raymond 
Carpentier).19 

Il contesto armonico, è un luogo virtuale, in cui anche le parole, oltre agli 
atteggiamenti fisici e mentali, prediligono piccole locuzioni dimostrative di apertura e 
di accettazione piuttosto che di contrasto e differenza, anche con se stessi. Ad 
esempio, sostituendo il “ma”, “però”, “no, non sono d’accordo”, “non è vero”, con 
frasi come: “Comprendo il tuo punto di vista e penso anche che” , oppure “apprezzo 
quello che dici e…”, “penso che”. 

Il comunicatore, è colui che ha piena coscienza di sé nel rapporto con l’interlocutore 
e che cerca di predisporsi alla sua com-prensione, stando nella posizione esistenziale 
dell’Io Adulto, che è lo stato di equilibrio dell’Io consapevole che consente di gestire 
le altre posizioni dell’Io inconsapevoli, perdendo momentaneamente e pienamente il 
proprio sé, per ritrovarlo “rinnovato” nell’idea dell’altro (ovvero non disperso, ma 
arricchito e rigenerato di una nuova “visione”). 

Allo stesso modo si comporta il comunicatore quando si esprime attraverso i mezzi 
di comunicazione20, perdendo il “proprio” nell’interpretazione dell’evento o opera 
d’arte, che deve essere presentata e comunicata quanto più possibile aderente alla 
propria essenza.  

Anche nel rapporto tra il giornalista, l’autore, l’editore, il designer o il web content 
manager e il suo interlocutore, si può tendere a costruire relazioni armoniche mediante 
la comunicazione efficace ed assertiva. Offrendo contenuti filtrati attraverso una lente 
trasparente e attendibile, perché orientata da una corretta disposizione d’animo e 
relazione. Impostando relazioni tra stati dell’Io Adulto, il giornalista e l’utenza, 
realizzeranno rapporti di reciprocità, che consentiranno la costruzione del contesto 
armonico, all’interno del quale sarà più facile identificare il rispetto dei bisogni 
reciproci, il rispetto del bisogno di pluralità, il rispetto di posizioni differenti ma 
comunque valide, il rispetto della verità o della oggettività dell’informazione, il rispetto 
dei diritti dei più deboli. Se, inoltre, il giornalista è a servizio della verità, egli dovrà 

 

19 Ibidem, Gennaro Cichchese, Incontro a te, Città Nuova, 2010 

20 Cfr. Lella Siniscalco, Michele Zanzucchi Comunicazione e unità, Città Nuova, 2003;  
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impostare relazioni di reciprocità verso tutte le persone e gli eventi di cui si occupa, 
per garantire la diffusione delle notizie nel rispetto delle identità individuali e della 
verità. La comunicazione è dunque, anche il luogo, il clima, l’area, il contesto 
dell’armonia, tra le diverse espressioni dell’umanità. Chi comunica contribuisce in 
grande misura alla creazione del contesto armonico del luogo del dialogo, che proprio perché 
nega le forme eccessive dell’Io (aggressive o passive), lascia che l’Io Adulto di ogni 
persona emerga e si esprima nelle forme e nei toni che la comunicazione più vera 
contempla.  

In campo culturale21, la comunicazione è la relazione che esiste tra le discipline del 
sapere. Essa è l’arte di dare senso alla unitarietà del sapere, pur salvaguardando la sua 
complessità e unicità. In medicina è l’arte di far incontrare medico e paziente in un 
clima di reciprocità relazionale, utile alla impostazione di un buon processo di diagnosi 
e cura. In politica è l’arte di far incontrare cittadini e governanti nello scopo comune 
di perseguire il bene di tutti. In economia è l’arte di far incontrare la ricerca del bene 
di pochi, con il bene di molti. 

L’inondazione della comunicazione appare lo studio del “come” comunicare, del 
“mezzo22” appunto che, nel farsi tramite, diventa anche lo scopo della comunicazione 
che è l’unità, la riunificazione degli interessi per il bene comune. È il come fare dialogo, 
è lo studio della misura e delle tecniche dell’amore che perché non è, fa essere. Il 
“come” della comunicazione è anche il luogo del dialogo, nonché il posto immaginario in 
cui esso può avvenire e si verifica. 

Nell’arte d’amare di Chiara Lubich23, ritroviamo spiegato il “farsi uno”, così come le 
tecniche di comunicazione spiegano il conseguimento della piattaforme comune e del 
contesto armonico, come luogo del dialogo per eccellenza. Così è anche per il punto “amare 
per primi”, che richiama le posizioni esistenziali dell’Io di cui abbiamo accennato 
prima, dove anche se l’interlocutore si trova in una posizione infantile-di dipendenza, 
o di superiorità-presunzione, si può relazionare con un atteggiamento assertivo (Io 
Adulto), per ripristinare il processo di comunicazione efficace. Lo stesso possiamo 
dire per il punto “amare sempre” e amare “la persona-altro” che significa vedere in 
lui il positivo e relazionarsi parlando al suo stato dell’Io Adulto. “Amarsi a vicenda”, 

 

21 Cfr. Michele Zanzucchi, Il Progetto di NetOne, Città Nuova  

22 Herbert Marshall McLuhan 

23 Cfr. Michele Zanzucchi, Tutta rivestita di parola. Il mondo della comunicazione si specchia in Maria, 
2004, Città Nuova 
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infine, è lo scopo degli altri punti dell’arte di amare, poiché è il raggiungimento 
dell’empatia, del contesto armonico, in cui c’è comprensione anche nella diversità e unità 
d’intenti. 

 

Emanuela Megli 

Emanuela, donna dinamica ed eclettica, moglie di Andrea e due volte mamma, 
imprenditrice, formatrice e scrittrice. Phd, Esperta nei processi formativi e Master 
Practitioner Pnl, dal 2000 è impegnata come progettista e formatrice in Comunicazione 
efficace e soft skills per persone, imprenditori, manager, dirigenti, docenti e formatori. Studia e 
progetta proposte per le pari opportunità e la conciliazione vita lavoro, collaborando tra gli altri nei 
progetti Lafemme ed Equipe2020, con la Consigliera Regionale di Parità pugliese e Italia Lavoro 
Spa. Nel 2016 diventa consulente di Innovazione organizzativa e Welfare 
aziendale, grazie ad un percorso specialistico con il Ministero del lavoro (Anpal Servizi) e la 
Regione Puglia, a seguito del quale fonderà M74solution società per l’innovazione organizzativa, 
il welfare aziendale e la conciliazione vita lavoro. È inoltre referente della Commissione 
Lavoro, formazione e Conciliazione vita-lavoro del Forum delle Associazioni 
familiari della Puglia, per il quale è rappresentante nell’organismo di valutazione e attribuzione 
del marchio Puglia Loves Family della Regione Puglia. Pubblica il racconto narrativo 
“Bellezza Tradita” sul tema della discriminazione di genere e conciliazione vita lavoro, con cui 
sensibilizza molte organizzazioni e persone al tema delle pari opportunità uomo donna in tutta Italia 
e nel 2019 pubblica il suo ultimo libro definito saggio romanzo "Suoni Familiari" Giuseppe 
Laterza Editore, per riscoprire la Bellezza delle relazioni affettive. Nel 2019 consegue il percorso 
Family Audit, specializzandosi nelle politiche Famigliari. Già autrice del volume "Isole del tempo - 
Conciliazione vita lavoro" di Cacucci Editore, 2013 e di dei libretti "Cercando amore" (2013) e 
"Non c'è più" (2014) della Collana Passa Parola di Città Nuova Editrice, di cui negli ultimi anni 
è stata autrice di articoli, è componente del nucleo di coordinamento del Gruppo Minerva - 
Federmanager Puglia, Trainer del Gruppo IQuattordici 
SoftSkilLabs e Presidente dell’Associazione Igino Giordani di Bari, per la 
diffusione di iniziative sociali e culturali orientate alla valorizzazione della bellezza del genere umano 
e della fraternità universale. 
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IL PROBLEM SOLVING CREATIVO 

Racconto più approfondimenti da Pasquale Adamo 

Come utilizzare la creatività per risolvere problemi che, attraverso il pensiero logico-
razionale ci sembrano irrisolvibili? 

Questo il grande tema che abbiamo sperimentato nella “puntata” di lunedì 15 aprile 
de “i14 – Soft Skill Labs” con Pasquale Adamo, Mental Coach e direttore di Master 
Coach Italia. 

Pasquale ha messo subito le cose in chiaro attraverso un “patto d’aula” con cui 
invitava i partecipanti a recuperare la dimensione del gioco, a divertirsi e ad essere 
aperti e pronti all’errore senza farne un dramma. 

Attraverso una serie di domande curiose, indovinelli intriganti e veri e propri 
rompicapo, siamo stati accompagnati verso questa “dimensione differente”, in cui la 
logica ha pian piano ceduto il passo all’originalità, alla “bizzarria” e alla ricerca 
dell’intuizione geniale che sfidava i nostri modelli mentali, le nostre convenzioni e 
convinzioni più profonde. 
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Fino a metterci di fronte a una nostra, individuale questione irrisolta: partendo da un 
problema (personale o professionale che fosse) o da una situazione su cui ci siamo più 
volte incaponiti in passato senza venirne a capo, attraverso un esercizio di 
destrutturazione e ricomposizione delle parole abbiamo letteralmente “rimescolato le 
carte” del problema stesso, guardandolo da un punto di vista inedito, dopo averlo 
appunto “rivoltato”. 

Da questa nuova prospettiva e grazie a una condivisione con il proprio vicino di 
banco, ciascuno dei presenti si è reso conto che, in maniera spontanea affiorava una 
possibile soluzione, o quanto meno una nuova via da tentare: è bastato porre il 
problema diversamente per spalancare le porte del nostro pensiero laterale. 

Sono dunque le nostre convinzioni limitanti che ci portano a formulare i problemi 
in maniera negativa e non ci lasciano spiragli verso soluzioni possibili. È proprio vero 
– come si dice in inglese – che “words create worlds”: le parole creano mondi e il 
semplice porsi una questione in maniera differente, meno limitante e positiva, o anche 
“illogica”, può permetterci di accedere a soluzioni 
creative cui non avevamo accesso. 
Questione di atteggiamento: prima di affrontare 
un problema dobbiamo porci il problema di come 
affrontiamo i problemi e, parafrasando William 
James, “cambiando l’atteggiamento interno 
delle nostre menti, possiamo cambiare gli aspetti 
esteriori della nostra vita”.  

Come? 

Una chiave potrebbe essere quella di considerare 
il problema partendo dalla sua etimologia di 
matrice greca: “pro” ovvero “avanti” e “blema”, 
cioè “lanciato”: essere “lanciato in avanti”, verso 
l’ignoto, e risorse, ci proiettino verso nuove 
intuizioni. 
Tra i partecipanti si è creata una energia e una 
voglia di creatività che, se fosse trasferita e 
coltivata giorno per giorno all’interno delle nostre 
realtà lavorative, sarebbe una spinta considerevole 
verso l’innovazione, l’originalità delle soluzioni 
offerte e, non da ultimo, il benessere 
organizzativo. 
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Pasquale Adamo 

Laureato come “Esperto dei Processi Formativi”. Coach Professionista, si forma direttamente 
con John Grinder acquisendo il titolo di Professional Certified Coach. Si specializza nelle 
Risorse Umane con 3 Master in: – Gestione delle Risorse Umane – Manager della Formazione 
– Mediatore Familiare e interculturale. Successivamente, si dedica al mondo del potenziamento 
professionale e del benessere personale, formandosi per 3 anni in PNL (Programmazione Neuro 
Linguistica). Nel 2012 fonda MASTER COACH ITALIA|Scuola di Coaching con diverse 
sedi in Italia. Nel 2013 crea il Metodo CAMBIA LA TUA STORIA®. 
E' autore di 4 libri: Comunicazione Analogica; 101 Storie di PNL; Dirci di Sì; Strategie di 
Comunicazione Verbale Efficace. Nel 2019 fonda il primo U.Lab in Puglia per la 
sperimentazione della TEORIA U di Otto Scharmer.  
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LA MINDFULNESS 

 

 
Racconto più approfondimenti da Laura Conte. 

Come volgere l’attenzione al momento presente per prendere decisioni più 
consapevoli. 

In questa giornata de “i14 – Soft Skill Labs” non abbiamo solo compreso cos’è 

la mindfulness: l’abbiamo vissuta e testata su di noi. 

Laura Conte, Psicologo, Trainer e Consulente HR, attraverso passaggi 
successivi di crescente complessità ci ha fatto provare le tecniche e assaggiare i 

https://www.iquattordici.it/soft-skills/
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benefici di questa pratica meditativa dal sapore orientale che ci aiuta a tornare in 
contatto con noi stessi in modo da prendere decisioni più consapevoli, profonde e 
ispirate. 

Un primo “ice breaking”, ci ha dato subito l’idea di come si sarebbe svolto 
l’intero laboratorio: i partecipanti si sono letteralmente “sciolti” assumendo posture 
strampalate con l’obiettivo di rompere le nostre inconsapevoli routine neurali e 
uscire dagli schemi. 

Da qui siamo partiti con l’abc della 
mindfulness: l’attenzione al 
respiro. In questa pratica 
individuale, accompagnata dalla 
dolce voce guida di Laura, siamo 
stati invitati, ogni qualvolta la 
nostra mente vagava, a riportare la 
nostra attenzione al respiro. Facile 
a dirsi. Non proprio a farsi, a parte 
per quelli tra di noi che avevano 
già vissuto esperienze del genere. 

Dopo la condivisione di quanto 
accaduto, siamo passati al livello 

successivo: un esercizio di “body 
scan”, in cui ci siamo concentrati 
sulle nostre diverse parti del corpo, 
provando a “sentire” la nostra 
fisicità, le nostre tensioni 

muscolari, le nostre sensazioni corporee senza giudicarle ma provando ad allentarle 
progressivamente. 

Laura Conte ha inoltre affrontato il tema delle emozioni positive e 
dell’importanza di ricercarle di più durante le nostre giornate impegnative: godere 
del momento, con maggiore lentezza e sensibilità nei confronti della bellezza che ci 
circonda: dall’intensità dello sguardo di un figlio, alla suggestione di un tramonto, 
alle foglie mosse dal vento. Solo così potremo riuscire a “goderci il viaggio”, 
continuando a sorprenderci quotidianamente, con uno spirito di avventura, di 
esplorazione, di curiosità e di apertura verso ciò che incontriamo. 
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E questa sensibilità nei confronti della lentezza l’abbiamo sentita attraverso una 

ulteriore attività di “meditazione in movimento”: percepire noi stessi (e gli 
altri) a velocità rallentata, per imparare a vivere con profondità e pienezza la nostra 
vita, cogliendone le più piccole sfumature. 

Infine, l’esercizio di esplorazione delle difficoltà, per imparare a mantenere la 
giusta distanza dai problemi: noi non siamo le nostre difficoltà, ma le difficoltà ci 
aiutano a crescere e, pertanto, alla fine dell’esercizio, le ringraziamo. 

Si è trattato di un bell’allenamento di consapevolezza. Abbiamo appreso una serie 

di esercizi utili che possiamo ripetere in qualsiasi momento durante le nostre 
giornate, lavorative e non: quando ci assale l’ansia, la preoccupazione oppure 
quando siamo semplicemente stanchi. 

Certo, la realtà resta così com’è, in tutta la sua complessità. Ma lasciando andare i 
nostri pensieri – che in fondo sono solo pensieri – impariamo a gestirla meglio. 

 

Laura Conte 

Laureata nel 1990 in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari ho 
cominciato la mia carriera come collaboratore aziendale. Nel frattempo ho scoperto la centralità 
delle Risorse Umane e mi sono specializzata in Tecniche e Strumenti per la Gestione delle Risorse 
Umane. Psicologa del lavoro dal 2012 (iscritta Ordine degli Psicologi di Puglia sezione A – n. 
3918, ho conseguito il diploma di Psicoterapeuta nel 2016. In ambito HR sono specializzata in: 

✓ Metodologia Assessment Center In basket, Targeted Interview, Leaderless Group Discussion; 

✓ Mappatura delle competenze; ✓ Tecniche di selezione del personale; ✓ Tecniche per la 

valutazione delle prestazioni; ✓ Tecniche per la valutazione del potenziale. Dal 2000 sono libero 
professionista, consulente in Gestione delle Risorse Umane e Formatore esperto in organizational 
behaviour: team building, team working, comunicazione interpersonale efficace, gestione del 
conflitto, leadership, self leadership self empowerment, tecniche di negoziazione, time management, 
gestione delle riunioni, tecnica metaplan, tecniche problem solving creativo, gestione del cliente, 
gestione dei reclami, ecc Grazie alle competenze acquisite con il percorso di Psicoterapia ad 
orientamento umanistico esistenziale arricchisco le mie attività di consulenza e di formazione con 
attività di coaching di gruppo e individuali.  
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ABBRACCIARE IL NUOVO 

Un laboratorio de i14-Soft Skill Labs gestito dalla Water Academy di 
Acquedotto Pugliese, con la presenza di Monica Leonetti, psicologa del lavoro, 
psicoterapeuta e training manager e di Pierpaolo Filograsso, Esperto in HR, 
organizzazione e sistemi di gestione. 

I due si sono alternati, soffermandosi rispettivamente sul risvolto psicologico e 
manageriale-organizzativo del tema della “Comfort Zone”. 

Monica Leonetti ha subito gestito il classico “giro di tavolo”, intervistando ciascuno 
dei quaranta partecipanti all’incontro che, oltre a presentarsi, hanno dichiarato quale 
fosse la propria, personalissima zona di comfort.  

 

https://www.iquattordici.it/soft-skills/
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Svariate le interpretazioni e puntuali i commenti a supporto offerti dalla docente. 
Mancanza di volontà, paura di cambiare, mancanza di sicurezza in se stessi, area di 

non crescita, no-war zone, sensazione di apparente benessere che ti rende fermo, 
ed altro ancora: ciascuno ha espresso la propria visione, fino a quando non abbiamo 
capito che per uscire da questa area di comfort dobbiamo avere una prospettiva e 
fare un semplice passo in avanti. 

Dopo una necessaria e 
rifocillante pausa caffè, è 
toccato a Pierpaolo 
Filograsso che, partendo 
dal lavoro di Alasdair 
White “From Comfort 
Zone to Performance 
Management”, affronta 
l’argomento e definisce la 
zona di comfort: 

“uno stato 
comportamentale 

all’interno del quale una 
persona opera in una condizione di ansia-neutrale, utilizzando un insieme limitato 
di comportamenti atti a fornire un livello di prestazioni costante, di solito senza 
senso di rischio”. Da questa posizione “evitiamo tutte le novità eccessive e le 
situazioni che potrebbero farci mettere in discussione. Abbiamo un minor controllo 
sugli eventi, essendo fuori dalla nostra “normalità”, e temiamo di commettere 
errori, di soffrire, di fallire”. 

In seguito individua, prendendo spunto da John Wood, i cinque fattori 
chiave per uscirne ed entrare nella cosiddetta “Learning zone”, l’area 
dell’apprendimento: 

• Avere una chiara visione dell’obiettivo; 

• Gli obiettivi audaci attraggono persone audaci; 

• Non aver paura di chiedere aiuto, collaborazione; 

• Mai farsi abbattere dai piccoli fallimenti; 

• Fidarsi del proprio istinto. 

Ecco che, una volta fuori dalla nostra zona di comfort scopriamo come, dopo la 
scelta di un salto nell’ignoto, entreremo in una nuova zona di comfort, più grande 
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di quella precedente grazie all’apprendimento acquisito, da cui in futuro tenteremo 
di uscirne nuovamente. 

Le conclusioni sono state affidate a Roberto Lorusso che ha posto un integrante 

quesito relativo proprio al tema della scelta: “organizziamo un’impresa e le 
persone al proprio interno per fare semplicemente le cose o per renderle capaci di 
fare delle scelte?”, indicando nella capacità di ascolto una vera e propria funzione 
organizzativa finalizzata all’acquisizione di competenze che ci permettano di 
“scegliere”, appunto. 

  

 

Il laboratorio si è concluso facendo dono a tutti i partecipanti del libro “Oltre ogni 
comoda certezza – Dalla Comfort Zone alla proattività”, scritto da Pietro Scrimieri, 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione Acquedotto Pugliese SpA e fondatore 
della Water Academy, con l’importante contributo dello stesso Filograsso. 

 

Pietro Scrimieri 

Attualmente ricopre l’incarico di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di 
Acquedotto Pugliese S.p.A.È laureato in Economia e Commercio ed ha l’abilitazione di Dottore 
Commercialista, inoltre ha conseguito un Master in Gestione di Impresa presso il Politecnico di 
Milano. Importante e significativa l’esperienza maturatavin ambito dirigenziale presso prestigiose 
aziende sia private che pubbliche in vari campi: quello finanziario, della produzione 
metalmeccanica e farmaceutica, dei pubblici servizi (Banca del Salento, Gruppo Natuzzi, Ares 
Serono, Bosch, Lupiae Servizi). Esperienze diversificate, costantemente nell’ambito della 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione e nella Direzione Generale, con il leitmotiv della 
“persona”, chiave di volta per raggiungere performance di successo specie nell'attuale delicata fase 
di digital trasformation. La sua grande esperienza e passione per la formazione gli hanno 
consentito per nove anni di avere la responsabilità della cattedra di “Gestione delle Risorse Umane 
e Organizzazione Aziendale” presso la Facoltà di Economia e Commercio di Bari e "Gestione 
del Personale" presso il Politecnico di Bari. Nel 2014, ha avuto la lungimirante intuizione di 
fondare l' AQP Water Academy.  



Soft skill – competenze che creano valore 

Pag. 86 © 2019–2020 | Duc in altum srl 

 

iquattordici| - - -  

 

ETICA E VIRTÙ 

Racconto più approfondimenti da Tania Petriccione 

UN VIAGGIO INTERIORE ALLA SCOPERTA DELLA FORZA E 
DELLA BELLEZZA DI ESSERE UMANI. 

E di vero e proprio viaggio si è trattato, quello guidato, a i14 – Soft Skill 

Labs, da Tania Petriccione, Coach Umanista & Orientatore per adolescenti, che 
ha affrontato un tema nobile, difficile e “scomodo” allo stesso tempo, riuscendo a 
coinvolgere i partecipanti in un breve ma intenso percorso di auto-conoscenza e di 
crescita nella consapevolezza (fatto di scoperta, ri-scoperta e integrazione in sé di 
nuove parti di sé), utile e necessario per ogni persona che voglia riportare alla luce  
(in ogni contesto in cui si trovi a vivere e ad operare) tutto il suo potenziale positivo, 
per metterlo a favore della propria e dell’altrui crescita e felicità. 

 

Perché quando cresciamo nella consapevolezza innalziamo anche il livello di 
maturità della nostra coscienza (il regista di tutte le nostre facoltà) -ci racconta 
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appassionatamente Tania- e siamo in grado di svolgere al meglio il nostro compito 
di autodeterminare la nostra vita in ogni sua sfera (relazione verso noi stessi, verso 
gli altri, verso il lavoro), portandola nella direzione dell’autorealizzazione personale, 
il che significa: impariamo, con responsabilità e amore, ad assumere scelte sempre 
più consapevoli e permanentemente orientate alla migliore e più soddisfacente 
espressione del nostro sé più vero e autentico, della nostra unicità, perché è così 
che sviluppiamo la nostra qualità più preziosa che è “l’amore della vita”, quella 
propria e, conseguentemente, quella degli altri (secondo E. Fromm, questo è lo 
scopo ultimo della vita umana). Avviandoci in questo percorso di realizzazione del 
nostro vero sé, potremo soddisfare efficacemente tutti i bisogni spirituali, oltre che 
psicologici, verso cui la nostra natura spontaneamente ci conduce: il nostro volerci 
prendere cura di noi, il nostro voler auto-migliorare e accrescerci, il nostro voler 
creare relazioni sane e positive, e infine il nostro voler contribuire alla creazione di 
qualcosa che sia utile e di valore anche per altri, facendo dono al mondo di questa 
nostra unicità, perché è ciò che alla fin fine dà senso, scopo e pienezza alla nostra 
intera vita (come diceva tempo addietro Socrate, il grande filosofo greco antico: 
«una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta»). 

Quando scegliamo di liberare la nostra “vera natura” (le nostre qualità uniche, le 
nostre potenzialità), quella che agisce e non re-agisce ai contesti e alle situazioni ma 
che ci permette di incidere positivamente in questi e di generare benessere, quando 
con desiderio e impegno decidiamo di allenarla per renderla sempre più 
competente, quando siamo pronti a farci guidare da ciò che siamo e da ciò in cui 
crediamo (i ns. valori), ma solo dopo aver con spirito critico e amorevole passato al 
vaglio tutto ciò (distinguendo tra “ciò che sento che realmente mi appartiene e mi 
riflette” e “ciò che invece non lo è, perché mi è stato come appiccicato addosso” e 
che per il mio bene scelgo di lasciar andare), quando assumiamo la nostra verità 
come bussola di ogni nostro agire, allora ci sentiamo finalmente liberi, forti e bene 
con noi stessi, sprigioniamo creatività e diventiamo pro-attivi, sentiamo di riuscire 
a dare valore alla nostra unicità e presenza e riusciamo a fare altrettanto con gli altri, 
ci vediamo e ci riconosciamo come soggetti “in grado di” avere performance 
sempre più elevate e sempre più soddisfacenti, utili non solo per raggiungere gli 
obiettivi che ci stanno a cuore ma anche per superare le avversità che la vita ci pone 
davanti, ci sentiamo desiderosi e capaci di costruire relazioni sane e collaborative, 
perché siamo innanzitutto in equilibrio con noi stessi, e ci sentiamo persone fiere e 
appagate da ciò che facciamo, perché abbiamo ritrovato e dato “un senso” a ogni 
nostro ruolo, nel grande viaggio della vita.  

Questo viaggio, in cui Tania ci ha delicatamente condotto, è partito dal considerare 
la parola “etica”. 
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Se l’etica è, nel linguaggio filosofico, “l’arte del vivere”, una riflessione intorno a 
quell’insieme di comportamenti pratici (dettati da valori, scelte, pensieri e azioni) 
che l’uomo mette in atto per arrivare a “vivere una vita buona”: esiste un’unica idea di 
“vita buona” che sia profondamente e realmente “buona” e soddisfacente per tutti?  

E se come diceva Aristotele (in Etica Nicomachea, Libro I, 1094a) «tutte le azioni 
tendono ad un fine, che i fini sono molteplici e che possono essere classificati 
architettonicamente in gerarchia» e che «ogni tecnica e ogni ricerca, come pure ogni 
azione e ogni scelta, tendono a un qualche bene, come sembra» e che  «il sommo 
bene è stato giustamente definito come ciò a cui tutto tende»: chi può davvero insegnarci 
qual è il “sommo bene” verso cui tendere, con ogni nostro sforzo e ogni nostra scelta, se non noi 
stessi? 

Tania poi ci induce a una riflessione ulteriore: per quanto siamo tutti accomunati 
da uno stesso unico desiderio e che “tutti noi vogliamo essere felici”, è anche vero 
che non sempre sappiamo come tendere verso questa felicità e come concretizzare 
quel concetto di “vita buona” nella nostra vita di ogni giorno. Non sappiamo di 
quali contenuti riempirla, quali scelte prendere, come andare a favore di noi stessi.  

Abbiamo come perso la bussola del nostro incedere, che talvolta diventa un errare 
senza una meta, uno stare nei contesti senza più sentire piacere, un vederci 
impegnati a fare cose (progetti, attività, impegni…) senza che tutto ciò abbia un 
senso per noi. 

Vivere “una vita buona” è il desiderio a cui tutti aneliamo ma rispetto a cui siamo 
il più delle volte impreparati nel come realizzarlo e non sempre assumiamo la veste 
di propositivi e attivi protagonisti.  

Talvolta ciò accade, secondo Tania, perché non ci vogliamo assumere la nostra 
“fetta di responsabilità” e pretendiamo di essere felici, enfatizzandone l’aspetto 
morale e etico (“io merito di essere felice”, questo è un mio diritto) e 
dimenticandoci che è anche un nostro dovere morale, oltre che etico, occuparcene 
(facendo di tutto per crearci le condizioni per esserlo). 

Se essere felici è il desiderio che ci accomuna tutti, pur nelle nostre differenti 
modalità di arrivarci e di intendere la stessa parola felicità, cosa ci ostacola nel ricercarla 
e costruirla, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, spontaneamente e intenzionalmente? 
Probabilmente uno degli ostacoli che incontriamo, tra i tanti, è dato dal fatto che ci 
parliamo poco e male e ci ascoltiamo ancor meno e tutto ciò ci porta a non 
conoscerci per davvero.  
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Non riusciamo a ritagliarci quel prezioso tempo da dedicare a noi stessi, per 
riflettere tra noi e noi su di noi, su cosa è la felicità per noi, su ciò che realmente ci 
rende felici e ci soddisfa e appaga intimamente.  

Una domanda da farsi di tanto in tanto, semplice e potente allo stesso tempo, e 
verso cui Tania richiama la nostra attenzione: Riflettici un pò ora, prenditi del tempo per 
te, tu lo sai cosa ti rende profondamente felice? Cosa è per te la felicità?  

Andando ancor più in profondità, i partecipanti sono stati poi stimolati a 
confrontarsi con le “grandi” domande, quelle ingombranti e complesse, di fronte a 
cui tutti noi vacilliamo, sentendoci piccoli e incompetenti (perché non ci siamo 
allenati a farlo), e che per questo spostiamo sempre più in là nel tempo, rimandando 
al futuro la ricerca di una nostra risposta, qualunque essa sia. Domande, ribadisce 
Tania, con cui prima o poi ci ritroviamo a fare i conti per necessità, se non per scelta 
e desiderio di scoperta:  

Qual è il senso della mia vita?  

Cosa ho realizzato di bello sin ora che, al solo pensarci, mi fa sentire una persona 
fiera e orgogliosa di me, di chi sono, per come ho agito, per come ho utilizzato le 
mie risorse, il mio tempo, per come ho inciso nella vita degli altri?  

Cosa sto realizzando di bello per me e di valore anche per altri ora, in questa fase 
della mia vita?  

Cosa sto contribuendo a creare di bello e di valore anche per altri, nel prossimo 
futuro? E con chi e per chi lo sto facendo?  

Domande molto intime e profonde, complesse di certo, per cui è impossibile 
trovare subito una risposta e un’unica risposta, perché se anche ci ponessimo quelle 
stesse domande più e più volte nell’arco della nostra vita, noteremmo che, a distanza 
di tempo, cambierebbe di certo il contenuto di ogni nostra singola risposta.  

Come può accadere ciò? Perché nel frattempo siamo cambiati noi, ma non 
necessariamente in modo consapevole e non sempre guidando noi quel processo 
di cambiamento.  

Così Tania ci pungola sul vivo e ci richiama all’azione, facendo appello alla nostra 
piena e creativa presenza nella nostra vita, per non lasciare che il cambiamento “che 
ci riguarda” sia frutto di casualità e approssimazione e che ci porti in giro a zonzo, 
sottraendoci alla nostra crescita sana e positiva, distraendoci dal pieno governo delle 
nostre scelte e dalla scoperta e soddisfazione dei nostri desideri più profondi e veri. 
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E ci ricorda che vale sempre la pena provare ad abbozzare una prima risposta a 
quelle domande, a metterle nero su bianco, per fermare e accogliere quel nostro 
sentire, per scoprire e sapere dove ci troviamo ora rispetto a quello che sentiamo e 
che abbiamo appena scoperto su di noi, per decidere da qui in poi il da farsi, su 
come procedere, su cosa privilegiare, su cosa tenere, su cosa lasciar andare… di 
tutte le scelte che ogni giorno ci troviamo a prendere. 

Nei partecipanti affiora una prima importante conferma, quasi liberatoria e 
premiante: solo immettendoci in questo tipo di allenamento intenzionale e positivo, 
e cioè da noi desiderato, scelto e agito, man mano ci accorgeremo che non saremo 
più noi a fare delle scelte buone per noi, ma come per incanto saranno le “scelte 
buone per noi” che ci attrarranno a sé e ci indurranno all’azione. 

Ugualmente dicasi per il concetto di felicità: una volta che abbiamo individuato 
quale tipo di felicità sentiamo che ci nutre nel profondo, non dovremo più 
aspettarci che questa semplicemente accada e si manifesti nella nostra vita per pura 
fortuna o casualità, né dovremo più pretendere che altri ci rendano felici, ma 
andremo a costruircela all’inizio intenzionalmente e poi man mano sempre più 
spontaneamente con le nostre scelte di ogni giorno e di quelle scelte riempiremo 
ogni nostra giornata, ogni nostro ruolo.  

Perché la felicità è come un muscolo che va allenato ogni giorno e più è allenato e 
più si rafforza e ciò che ieri realizzavamo con grande impegno e fatica, 
progettandolo in modo quasi macchiavellico e strategico, già oggi sembra 
richiederci un minor sforzo, di pensiero, di energie, di tempo… sebbene la 
soddisfazione che ne ricaviamo da ogni nostra scelta sia oggi proporzionalmente 
sempre maggiore.  

Nell’incontro, abbiamo compreso come la felicità di cui trattiamo e qui intesa non 
è solo quella edonistica, relativa alla ricerca del puro piacere (es. trascorrere una 
giornata alle terme, godere di un massaggio rilassante, assaporare del buon cibo o 
gustare un buon vino), tanto importante per i nostri sensi quanto effimera nella 
durata dei suoi effetti benefici sul nostro corpo e nel nostro spirito e per nulla 
incisiva per la nostra crescita; ma può essere anche più profonda, interiore, legata 

all’intima essenza di ognuno di noi: è la felicità eudaimonica, appunto (idea portata 
avanti dal filosofo greco Aristotele e poi ripresa da Deci e Ryan, con la branca della 
Psicologia Positiva: Felicità dell’Esserci, dell’Opera e delle Relazioni).; 

Secondo quest’ultima prospettiva, dunque, alla “vita piacevole” si contrappone o 
meglio, si aggiunge il concetto di “vita buona”, nella quale la vera felicità è fondata 
sull’espressione delle proprie virtù (intese anche come “potenzialità”, punti di forza, tratti 
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unici della personalità che caratterizzano ogni individuo) e, secondo cui, il fine ultimo della 
vita è quello di individuare e realizzare il proprio “daimon” o demone interiore, la propria 
vocazione, quella vocina interiore che sa sempre cosa “è buono per noi e cosa non lo è”, quale scelta 
ci realizza perché ci assomiglia e riflette appieno, e quale invece ci allontana da chi siamo veramente, 
dalla persona che sentiamo di essere nel profondo e desideriamo essere o diventare. Solo 
coltivando in ogni sfera della nostra autorealizzazione (potere, relazionalità e 
competence) le tre tipologie di felicità (dell’esserci, dell’amare e del fare) potremo 
finalmente raggiungere una felicità più completa e armonica, piena e soddisfacente. 

Andando avanti nel percorso di auto-conoscenza, con un esercizio di riflessione 
individuale, ogni partecipante ha dovuto pensarsi e ri-vedersi nelle varie situazioni 
di vita per far emergere, in modo oggettivo e senza giudizio, alcuni aspetti di sé e 
cioè sia le proprie potenzialità (le nostre zone di luce, le nostri fonti di benessere) che le 
proprie fragilità (le nostre zone di ombra, le nostre fonti di malessere, spesso relative anche a 
“potenzialità inespresse o mal espresse”, cioè non espresse in modalità adeguata o represse in 
partenza, per reazione ad eventi/relazioni/situazioni che ci hanno causato sofferenza) e, 
successivamente ognuno, su domanda stimolo di Tania, si è dato un obiettivo di 
miglioramento e cioè ha indicato cosa avrebbe voluto “diventare” di più e meglio 
come persona, nei diversi contesti di vita, così superando certi suoi atteggiamenti 
reattivi o comportamenti di cui sentiva di non andare fiero e che viveva come 
ostacoli alla libera ed efficace espressione del suo potenziale positivo (come massima 
espressione della propria vera natura). Grazie a confronti individuali avvenuti nel grande 
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gruppo su quali strategie ognuno aveva pensato per sé e su quali ostacoli incontrava 
nell’abbandonare certi suoi comportamenti seppur individuati come negativi, è 

emerso che l’unica via per fiorire come persone e per “dare alla luce noi stessi” (come diceva 
E. Fromm) è quella di individuare, allenare e valorizzare le nostre qualità personali (o 
potenzialità), quelle che più e meglio ci caratterizzano come persone, e fare leva su 
queste per contenere e gestire indirettamente le nostre fragilità e/o per colmare in modo per noi 
naturale ed efficace le nostre mancanze (come ad es. acquisire nuove competenze).  

A conclusione di questa esercitazione, dunque, è stata proiettata a schermo una 
frase piuttosto rappresentativa del principio fondante il metodo del coaching 
umanistico, di cui Tania ha dato in aula un primo assaggio: se valorizziamo le nostre 
luci, se le facciamo risplendere come non mai, noteremo come le nostre ombre 
assumono una tonalità via via più tenue e cominciano lentamente a dissiparsi e a 
diventare meno ingerenti nella nostra vita, e quindi anche meno ostacolanti nella 
nostra libera, spontanea e massima espressione di quel nostro sé troppe volte 
maltrattato, disconosciuto e imbrigliato da noi stessi. Perché la nostra attenzione è 
il più volte rivolta a combattere ciò che in noi non va, perdendo di vista tutto ciò 
che di più bello e unico già siamo. 

Per continuare ad allenare i partecipanti ad individuare le proprie “potenzialità salienti” 
(c.d. punti di forza), gli stessi, divisi in sottogruppi, hanno affrontato un secondo work 
out, dove veniva chiesto loro di raccontare, a turno, al sottogruppo una propria 
storia personale di cambiamento positivo e gli ostacoli che avevano incontrato e 
superato per farla accadere. È bastato rintracciare le emozioni positive che quella 
storia di cambiamento produceva in ciascun partecipante “in ascolto” e assegnare 
un nome  specifico a ognuna di quelle emozioni vissute, sentite e restituite da 
ciascun partecipante alla persona che “svelava se stessa” con la sua storia (es. come 
coraggio, creatività, tenacia, apertura mentale, amore, etc ), per aiutare quest’ultima 
a vedersi con occhi nuovi e positivi, cioè attraverso gli occhi emozionati degli altri, 
e a riappropriarsi di ogni aspetto della sua unicità, forza e bellezza.  

In sintesi, le nostre potenzialità rappresentano ciò che noi siamo al nostro meglio e 
quindi ciò che noi mettiamo in campo di noi quando dobbiamo superare dei 
momenti difficili, sempre presenti nella vita di ognuno, o quando vogliamo far 
accadere dei cambiamenti che consideriamo positivi per noi e che, per quanto 
desiderati, non sono mai semplici e immediati nella loro realizzazione.  

Potrai anche tu facilmente individuare le tue potenzialità salienti richiamando alla 
tua mente una tua storia personale di successo (e anche più di una) e, poi, 
chiedendoti a quali tue risorse/qualità personali hai fatto appello e hai agito per 
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farla accadere, nonostante tutti gli ostacoli che hai incontrato e dovuto superare 
lungo quel cammino di trasformazione. 

Come suggerisce Tania, rileggere la nostra storia di vita come un susseguirsi di 
successi personali (per come ciascuno di noi intende la parola “successo”) significa 
poter recuperare un prezioso tesoretto di informazioni su di noi, grazie al quale 
affrontare (con rinnovata fiducia nelle nostre grandi capacità) qualunque futuro 
emergente e presente incerto, per non perdere la speranza e non arretrare mai nel 
nostro desiderio di voler raggiungere sempre nuovi obiettivi significativi e di valore, 
per noi e per altri.  

In pratica, da quel che è emerso 
nell’incontro, possiamo dire che se 
focalizziamo le nostre energie, il 
nostro tempo, la nostra attenzione ad 
individuare prima e allenare poi le 
nostre potenzialità (piuttosto che 
focalizzarci a combattere “le nostre 
ombre”) siamo in grado di sviluppare 
“seconde nature” (diventare chi mai 
pensavamo di poter diventare) senza 
mai tradire noi stessi (chi sentiamo di 

essere nel profondo), siamo in grado di trovare dentro noi stessi quella motivazione 
che ci spinge ad agire per il puro piacere di farlo e per il benessere che già si produce 
in noi attivandoci, e diventiamo abili nel raggiungere traguardi che ieri ci sembrava 
impossibile raggiungere, siamo in grado di realizzarci e di avvicinarci il più possibile 

al concetto “Diventa ciò che sei” (detta da Nietzche e poi ripresa, a distanza di 
tempo, anche dal filosofo, psicoanalista e sociologo Umberto Galimberti). 

L’invito che la Coach Umanista & Orientatore per adolescenti, Tania Petriccione, 
ha rivolto ai partecipanti è quello di “non darsi mai per scontati nel proprio valore 
e quindi neppure nella conoscenza di sé stessi” e di “continuare a coltivare ogni 
giorno il proprio giardino interiore”, perché ogni giorno è il giorno giusto per dare 

vita a questo tipo di allenamento positivo, orientato a creare bellezza, dentro e 
fuori di noi.  

Se tutti noi ci impegnassimo a manifestare nel mondo ciò che di più profondo, bello 
e autentico siamo e ci mettessimo in cammino, con umiltà e curiosità, con il 
desiderio di esplorazione, per scoprire ciò che possiamo diventare e che al 
momento siamo ancora solo in potenza, dandoci alle esperienze senza più farci 
fermare dalle nostre talvolta infondate paure (di non essere abbastanza, di non 
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essere all’altezza, di non essere in grado, di essere giudicati, etc etc…), tutti insieme 
riusciremmo a riconsegnare alla vita, di ognuno di noi, quella sacralità che le 
appartiene e impareremmo a celebrarla condividendo con gli altri i nostri doni, i 
nostri talenti, le nostre scoperte.  

Diventeremmo tutti più grati, soddisfatti di ciò che facciamo, più collaborativi, più 
creativi e proattivi. E, soprattutto, ci sentiremmo tutti finalmente “liberi di essere” 
e, proprio grazie a questo sentimento largamente diffuso e da tutti esperito, 
sperimenteremmo la più alta forma di “amore” e di “unione con gli altri”.  

Con il nostro entusiasmo contagioso e con la nostra voglia di voler contribuire 
saremmo poi di ispirazione anche per quelli che ancora non credono ciò sia 
possibile o che non ce la stanno ancora facendo a vivere quella vita buona, che 
anch’essi si meritano di vivere.  

Ecco perché Tania, affidandosi ancora una volta ai pensieri delle menti illuminate 
che ci hanno preceduto, ci ha ricordato l’importanza del precetto di Aristotelica 
memoria del “conosci te stesso”, che (a detta sua e non solo) vorrebbe intendere: 
prenditi cura di te, conosci e coltiva ciò che sei, ciò che ti caratterizza, riconosci le tue attitudini, i 
tuoi pensieri e sentimenti e falli diventare parti di te, diventa responsabile del tuo carattere e sappi 
scegliere tra i desideri quelli che ti appartengono da quelli che altri ti hanno messo dentro, ma che 
non ti riflettono. 

Solo portando alla luce noi stessi possiamo rendere sempre più forte e chiara quella 

flebile vocina interiore (la nostra vocazione) che ci invita a costruire, giorno dopo 
giorno, un pezzetto alla volta, la nostra personale risposta a quella importante 
“chiamata”:  

Perché tu sei qui, oggi, in questo mondo? Per contribuire a realizzare quale 
“significativa” impresa, di valore anche per altri e in grado di sopravvivere a te, 
anche dopo la tua morte? 

In sintesi, qual è il senso di questo viaggio sperimentato con i partecipanti, che poi 
è il senso del nostro viaggio su questo mondo? 

Allenarci a vivere una vita “buona”, diventando sempre più “competenti” nel 
soddisfare il nostro bisogno spirituale di autorealizzarci e di voler contribuire, come 

ricordato, in chiusura, attraverso le incisive parole di Giovanni Paolo II: «Non 
lasciatevi vivere, ma prendete nelle mani la vostra vita e vogliate decidere di farne 
un autentico e personale capolavoro». 
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Tania Petriccione 

Sangue partenopeo e barese nel cuore, appassionata della vita e delle 
persone amanti della vita “buona”. Dopo una laurea cum laude in Economia e 
Commercio e un primo lavoro in Eventi e PR, nel 2000 da Bari prende il volo e approda a 
Milano, dove frequenta un Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa e per 
oltre dieci anni coltiva la sua passione nella comunicazione, come Account per 
un’importante Agenzia Internazionale di Pubblicità. In un contesto così propulsivo e 
stimolante, grazie al confronto con una ricca varietà di mondi imprenditoriali e umani, affina le 
sue doti comunicative e relazionali, creative, strategiche e di leadership. Nel 
2011 accoglie un’importante “chiamata” e per vocazione abbraccia il metodo del 
coaching umanistico (Scuola di Coaching Umanistico fondata da Luca Stanchieri, psicologo 
e coach) e si specializza “Business, Sport & Life Coach Umanista” e “Orientatore 
per adolescenti” (applicando il metodo di orientamento vocazionale). Dal 
2011 al 2014, è membro del Consiglio Direttivo in AICP (Associazione 
Italiana Coach Professionisti), nel ruolo di Responsabile Nazionale della 
Comunicazione. Nel 2018, riavvicinatasi con la sua famiglia al mare di Bari, aderisce 
alla mission del gruppo de “I 14”, una virtuosa rete di professionisti “locali”, 
curiosi, umili e desiderosi come lei di crescere e di incidere positivamente 
nella vita delle persone e delle aziende. Dal 2019 ricopre il ruolo di Responsabile 
AICP del Coaching Club Puglia, per divulgare e creare una corretta cultura del coaching 
sul territorio, promuovendo partnership win-win tese al bene comune. Libera professionista 
in continua formazione e progettazione creativa, sempre tesa alla ricerca di 
partnership virtuose, oggi allena, in percorsi individuali e di gruppo, “chiunque 
voglia far (ri)fiorire la propria vita” (adulti, tra cui anche manager, imprenditori, genitori, 
neo-adolescenti e adolescenti) e sia desideroso di “scoprire la propria vocazione” e 
realizzarla, grazie all’espressione e valorizzazione del “proprio specifico 
potenziale positivo", dando vita ad un concreto progetto di vita 
personale/relazionale/lavorativo dentro cui sentirsi pienamente felici e 
soddisfatti di sé e di come si è contribuito a rendere più felici anche altri. La 
frase che la guida nella vita: “Questa vita è la grande opportunità che ci viene offerta per essere 
felici e per rendere felici gli altri, facendo leva su ciò che di più bello siamo”. 

  



Soft skill – competenze che creano valore 

Pag. 96 © 2019–2020 | Duc in altum srl 

 

iquattordici| - - -  

 

UMORISMO E POSITIVITÀ 

 

In aula con Davide Dabbicco, non abbiamo potuto che sorridere sin dal primo 
momento. Ha iniziato il suo intervento raccontandoci del potere del sorriso e 
facendoci ridere con le sue “minime” – è così che definisce la raccolta di aforismi 
personali, presenti nel suo libro “Sbalzi d’umorismo”.  

Dopo aver abilmente “rotto il ghiaccio” in aula ed aver creato un clima disteso e 
divertito, ha chiesto ai presenti di mettersi in gioco, dimostrando concretamente 
quanto il sorriso possa essere contagioso. Nessuno è riuscito a non farsi contagiare 
dal sorriso dell’altro.  

A questo punto il docente guida alla riflessione: oggi l’umorismo ci viene proposto 
esclusivamente sotto forma di svago e ricreazione, svuotato dal suo vero valore e 
funzione: usare pensiero e immaginazione per scrollarsi di dosso la sofferenza nelle 
difficoltà e immaginare di fare le cose in un modo migliore, in un mondo migliore.  
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Ci racconta di come l’umorismo sul lavoro possa migliorare il clima consentendoci di 
“non trasalire ma di trascendere”: quando la razionalità non basta, bisogna trovare 
una chiave spiritosa per aprire la porta che ci tiene rinchiusi in un mondo di 
preoccupazioni. I benefici dell’umorismo riguardano dunque l’affrontare lo stress, 
l’essere più produttivi, favorire la collaborazione nel team, allenare il cervello 
favorendo la comprensione e il ricordo, stimolare la creatività, non abbattersi di fronte 
agli insuccessi ma anche allontanare vanagloria e megalomania davanti ai successi. 

Ma come sfruttare concretamente il poter del sorriso e dell’umorismo sul nostro luogo 
di lavoro?  

Per spiegarlo Davide Dabbicco decide di coinvolgere ancora una volta i presenti e li 
invita ad allenare il loro senso dell’umorismo con piccoli esercizi da poter “riproporre” 
nel proprio ambiente di lavoro.  In particolare chiede ai partecipanti di citare alcuni 
“tormentoni professionali”, ovvero, quelle parole che ripetono o si sentono ripetere 
più spesso al lavoro e che ormai risultano del tutto vuote, antipatiche, prive di energia 
ed entusiasmo.  

Le riporta alla lavagna e chiede poi che a queste siano dati nuovi significati, bizzarri, 
inusuali e creativi. I presenti si mettono al lavoro e scoprono nuovi divertenti 
accezioni per le “noiose” espressioni di uso comune, la parola “allineamento” diviene 
“intervento chirurgico funzionale a riposizionare il mento all’altezza delle spalle”.  

E così via, tra l’ilarità generale.  

A questo punto i presenti diventano veri protagonisti della scena e si fanno 
“lavorATTORI”, recitando episodi divertenti capitati al lavoro nella vita di tutti i 
giorni.  

È proprio con la valorizzazione di questi momenti divertenti che ci rendiamo conto 
di come, a volte, basti così poco per ridere così tanto, per stare così bene e lavorare 
così meglio.  

Infine, dopo aver passato in rassegna alcune case histories di aziende che hanno fatto 
della positività e del buonumore la propria bandiera e il proprio fattore critico di 
successo, il laboratorio si conclude con la raccolta di proposte concrete per rendere 
più divertenti le proprie giornate lavorative. 
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Approfondimento di Davide Dabbicco 

ABBRACCIARE L’UMORISMO 

Umorismo e divertimento. Lo sforzo che tutti noi dovremmo fare è quello di 
accogliere la comicità che nasce spontanea dalle situazioni che affrontiamo ogni 
giorno, in mezzo a tutte le circostanze e le imprevedibilità che la vita ci offre.  

L’umorismo ci aiuta a sdrammatizzare e superare le difficoltà, gli ostacoli, gli incidenti 
di percorso che come una zavorra, non ci permettono di volare alto.   

Niente uccide l’umorismo come il tentativo di definirlo, ma questo può essere visto 
come la consapevolezza di una visione del mondo alternativa che mette in evidenza 
sia le assurdità che gli aspetti più comuni della vita. Per dirla con Charlie Chaplin 
“attraverso l’umorismo noi vediamo in ciò che sembra razionale, l’irrazionale; in ciò che sembra 
importante, il non importante”.  
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Abbracciare l’umorismo significa avere la percezione di un mondo diverso, migliore, 
positivo. Significa vivere esperienze di tipo “estatico”, dal greco Ek-stasi, ovvero, 
uscire di sé, stare al di fuori delle credenze e delle abitudini della vita di tutti i giorni. 

D’altronde anche l’etimologia latina della parola “Divertimento”, “devertor” ha un 
significato interessante: una “deviazione”, un cambio di strada e di passo rispetto a un 
percorso già dato, prestabilito e noioso.  

Una ricerca di stimoli sempre nuovi e di creatività nella nostra vita, in particolare in 
quella lavorativa, dove uno stato mentale positivo diviene una forte leva 
motivazionale: allevia la fatica, ci allontana dalla routine, rende efficiente il nostro 
operato.  

Come ha detto Dennis Bakke, fondatore dell’AES nel suo bellissimo libro “La 
rivoluzione del lavoro felice”, “abbiamo reso il lavoro un momento frustrante e triste 
in cui la persona fa quello che gli si dice di fare e dove questa ha ben pochi modi di 
esprimere pienamente le sue capacità”.  

In effetti in azienda siamo sempre sul chi va là, in uno stato continuo di tensione e 
ansia. Non tiriamo mai fuori la parte migliore di noi, dato che siamo sulla difensiva 
con la paura che detta i ns comportamenti e le nostre azioni. 

Le persone che si divertono e si entusiasmano al lavoro sono rare: di solito ci si 
lamenta di tutto e di tutti, si incolpano gli altri senza fare nulla per migliorare le cose. 
Difficile praticare il distacco e accettare con il sorriso e con umiltà la nostra condizione 
umana. 

Secondo l’Harvard Business Review, i bambini ridono in media 400 volte al giorno; le 
persone sopra i 35 anni, solamente 15 volte. Inoltre pare che ridiamo 
significativamente molto meno durante le ore lavorative che durante i weekend. 

Il mio invito attraverso l’uso consapevole dell’umorismo e la ricerca attiva del 
divertimento in azienda, è quello di liberarsi dalla coltre dei pregiudizi e 
dell’inaridimento emotivo per ritrovarsi con la semplicità, la spontaneità, l’ingenuità e 
la purezza tipica dei bambini.  

Perché da bambini eravamo liberi e potevamo immaginare, curiosare, essere di tutto.  

L'umorismo ci ridà quella libertà e quelle infinite possibilità infantili.  

Questa chiave di interpretazione “divertente” della realtà è dunque già potenzialmente 
nostra, poiché ridere e far ridere sono talenti latenti e propri di ciascun essere umano. 
Bisogna solo coltivarli questi talenti e introdurli nella propria cultura organizzativa.  
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La psicologia positiva ci insegna che i nostri cervelli sono collegati da una sorta di rete 
wireless costituita dai neuroni a specchio: recettori cerebrali che ci portano 
inconsapevolmente a imitare le azioni di chi ci circonda. Vale sia per lo sbadiglio che 
per il sorriso. Sta a noi decidere se lasciare che il nostro ambiente lavorativo venga 
influenzato dalla noia o dall’entusiasmo. Proviamo durante le nostre giornate a 
sorridere di più e vedremo come le circostanze cambiano quasi all’istante. A noi il 
compito e la sensibilità di saper cogliere i segnali deboli di tipo umoristico e utilizzarli 
a vantaggio del gruppo di lavoro. L’energia che si crea valorizzando gli aspetti 
divertenti, diviene un toccasana per la soddisfazione personale, per la crescita 
individuale e collettiva e, non da ultimo, per la produttività aziendale. 

Avviare un percorso di valorizzazione della positività per le proprie persone in 
azienda, è un’occasione imperdibile per coinvolgere e cementare il gruppo di lavoro, 
riflettere sui valori, rinnovare l’entusiasmo, immaginare e muoversi verso il proprio 
radioso futuro e verso mete ambiziose.  

La magia che si crea tra le persone quando queste condividono principi e atteggiamenti 
positivi, accende la voglia di fare, il coraggio e l’attaccamento all’azienda.  

Giochiamo al lavoro, entriamo in sintonia con gli altri attraverso una chiave ludica. 
Perché le organizzazioni sono fatte di persone. E le persone hanno emozioni, 
sentimenti e valori.  

Le aziende sono dunque fatte di quei sentimenti e quelle relazioni. 

Come ha detto Michael Korda, “la chiave del successo è sentire che il tuo lavoro è un 
gioco. Tu non lavori per guadagnarti da vivere, o per riempire il tuo tempo, o perché 
la società, la tua famiglia o i tuoi genitori si aspettano che tu lo faccia. Tu lavori perché 
è il miglior gioco che ci sia, l’unico in cui puoi venire pagato per fare ciò che è 
divertente”. 

Una azienda in cui le persone possono essere sé stesse, libere di esprimersi e 
sperimentare, creare, osare e sbagliare è un’azienda votata al divertimento e dunque al 
successo.  

Perché in fondo basta una trovata di spirito per non perdersi d’animo. 

Per cui “let’s focus on the good”, concentriamoci sulle cose positive, non su quelle negative 
e spiacevoli.  

Queste ultime, esorcizziamole e cacciamole via con l’umorismo, che è un rituale di 
pulizia mentale e spirituale, un potente strumento per far emergere le nostre qualità 
migliori.  
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La risata è un reset: una importante risorsa psicologica in grado di farci riprendere dalla 
noia, dalla ripetitività e dalla mancanza di ispirazione. Un modo genuino per 
accarezzare la nostra parte più profonda e per entrare in comunione con gli altri.  

Affinché sia la nostra anima in tutta la sua ricchezza ad andare al lavoro.  

I wonder what my soul does when I’m at work (mi domando cosa faccia la mia anima mentre 
sono al lavoro), recita una scritta sulle pareti della metro di Londra o, per usare una 
freddura di Robert Frost, “Il cervello è un organo straordinario. Comincia a lavorare 
quando ti svegli al mattino e non smette fino a quando non cominci a lavorare”. 

Forse è il caso di rendere più significativo, piacevole e divertente il tempo che 
passiamo in azienda. 

C’è bisogno di ambienti di lavoro che ci facciano sentire al sicuro nel mostrarci nella 
nostra interezza di esseri umani, non luoghi senz’anima dove nascondere il proprio 
vero sé.  

Luoghi che siano aperti ad accogliere la nostra autenticità più vera e profonda, i nostri 
talenti, la nostra creatività, il nostro impegno più sincero e illuminato. In modo da 
consentirci poi di prenderci cura degli altri a nostra volta, siano essi colleghi, clienti, 
fornitori o l’umanità intera. 

Ma come possiamo essere veramente e pienamente noi stessi al lavoro?  

Si tratta di far cadere la maschera professionale che indossiamo, di mettere in 
discussione i dogmi dell’impresa, di mostrare con orgoglio il nostro lato umano e 
riderci sopra insieme all’insegna dell’unità del gruppo di lavoro. 

Le persone e le organizzazioni che non coltivano volontariamente il proprio senso 
dell’umorismo e non si aprono al divertimento, hanno una visione ristretta e spesso 
sono incapaci di cambiare. Sorridere degli eventi e di sé stessi allarga il nostro sguardo, 
ci distanzia dalle nostre convinzioni e dagli accadimenti della vita. È l’antidoto 
dell’intelligenza nei confronti di prospettive troppo rigide della realtà.  

E poi in fondo non scordatevi mai che in azienda, oltre all’utile, c’è anche il dilettevole.  

Vivi dunque ogni giorno come se fosse l’ultimo. Prima o poi ci azzeccherai, direbbe 
Woody Allen. 
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Esercizio: valorizza i tuoi momenti divertenti 

Pensa a quei momenti divertenti e inaspettati che ti hanno fatto ridere, interrompendo 
la tua noiosa concentrazione.  

Quella scintilla di vitalità in un momento di calma piatta, in grado di cambiare 
istantaneamente la tua prospettiva.  

Hai avuto qualche momento di reale divertimento al lavoro? 

Come ti sei sentito in quella circostanza?  

In quell’occasione hai notato differenze nel rapporto con i tuoi colleghi/collaboratori? 

Cosa ha cambiato quella situazione rispetto al modo in cui hai poi ripreso a lavorare? 
Ti sei sentito più produttivo, più creativo, innovativo o come?  

Come ti senti ora, dopo aver rivissuto quei momenti? Sei pronto ad affrontare la tua 
giornata con un altro piglio?  

 

Davide Dabbicco 

Classe 1976, nasce a Bari e rientra all’ovile dopo una formazione che lo porta a laurearsi con lode 
al DAMS di Bologna, a specializzarsi all’Accademia di Comunicazione di Milano in Marketing 
e Comunicazione d’Impresa, oltre a fare qualche significativa esperienza all’estero. Con un trascorso 
da pubblicitario e con svariate ore e attività di docenza alle spalle, oggi Davide Dabbicco è consulente 
in benessere organizzativo e positive change trainer presso aziende e organizzazioni, luoghi in cui si 
impegno a dare il suo contributo per renderle dei posti migliori in cui lavorare. Più che un coach si 
definisce uno “scotch”, dato che prova a tenervi attaccati alla sedia per tutta la durata dei suoi 
interventi. Certo, ogni tanto vi stacca, per farvi fare utili e divertenti attività di gruppo. Poi vi riattacca. 
E in questo gioco di stacca/attacca forse sarebbe più opportuno definirlo un “Post-it”. Appassionato 
ed esperto di psicologia positiva applicata ai comportamenti e ai cambiamenti organizzativi, in cui mi 
specializza con Ronald Fry, è autore del corso “Pensiero divertente ed energia positiva per le 
organizzazioni” e del libro “Sbalzi d’Umorismo”, pubblicato da Les Flaneurs edizioni. 
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CREATIVITÀ VERSO PRESTAZIONI 

MIGLIORI 

 

 

Dal confronto con Pietro Scrimieri al Tennis Ball Game: il 15° laboratorio a sorpresa 
de i14 si svolge in AQP, ospiti della Water Academy e di Pietro Scrimieri, 
responsabile risorse umane e organizzazione che, attraverso una chiacchierata aperta 
e informale, ci ha raccontato della vita in Acquedotto Pugliese e della sua esperienza 
professionale. 
In particolare si è soffermato sul come, attraverso la messa in discussione di modalità 
lavorative che l’Acquedotto Pugliese ha sempre avuto in 100 anni di storia, stia 
cercando di portare e tradurre concretamente in azienda il tema dell’uscita dalla 
comfort zone verso una zona di apprendimento che consenta alle persone di 
crescere, aggiornarsi, migliorarsi, rivedendo processi, strumenti, ma anche 
caratteristiche e attitudini del proprio stesso profilo professionale, sempre più 
orientato verso la conoscenza e l’uso delle soft skill. 
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Al termine di questa appassionante conversazione, Roberto Lorusso ci ha guidati in 
un avvincente gioco a squadre: divisi in gruppi da 5, muniti di secchio e palline da 
tennis, i partecipanti hanno dovuto organizzarsi al meglio per riuscire a fare più centri 
possibili in soli 90 secondi di tempo a disposizione. 
Di tentativo in tentativo la sfida diventava sempre più ardua, con obiettivi ambiziosi 
e come nelle migliori aziende, con l’attribuzione di KPI (Key Performance Indicator), 
sempre più precisi. 

I partecipanti sono via via usciti dalla propria comfort zone per entrare 
nella “learning zone”: attraverso il gioco e il divertimento hanno imparato 
progressivamente a migliorare le performance del gruppo di lavoro, con l’uso della 
creatività, dell’intuizione e con la forza della coesione del gruppo. 

 

Certo, è stato solo un gioco ma anche una bella metafora della vita aziendale, dove 
modalità lavorative ripetitive o il semplice pensare “l’abbiamo sempre fatto così”, ci 
portano alla staticità, alla routine e all’assoluta mancanza di creatività e innovazione. 
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Approfondimento di Roberto Lorusso 

LA CREATIVITÀ È LA CERTEZZA DELL’IMPOSSIBILE. 

Ispirato dall’affermazione: nulla è impossibile a Dio24, ho subito riflettuto sul Suo essere 
il creativo per eccellenza. Lui ha creato il mondo, Lui mi ha creato.  
Ho dedotto, quindi, che nulla è impossibile a chi come Lui è creatore, a chi esercita la 
creatività. Perché la creatività non è il risultato di un agire fantasioso.   

Dico questo perché normalmente abbiamo una visione errata del creativo. 

Nell’accezione comune, quando pensiamo a un creativo, immaginiamo colui che lavora 
in un’agenzia di comunicazione e si occupa della realizzazione di messaggi o immagini 
per campagne pubblicitarie, o chi costruisce le pagine web di moderni e attraenti siti 
internet, o un pittore, o uno stilista di moda. Per capire chi sono davvero i creativi, 
bisogna però comprendere il significato del termine creatività.  

Secondo il matematico Henri Poincaré la «creatività è unire elementi esistenti con connessioni 
nuove, che siano utili». Il termine nuovo è relativo al periodo storico in cui viene 
concepito, l'utile è connesso con la comprensione e il riconoscimento sociale. In realtà 
tutti possono essere creativi, purché capaci di creare e realizzare cose utili, o che siano 
nuove (originali, inattese) o che risolvono in modo innovativo i problemi di sempre. 

La creatività è il modo con il quale una persona esprime la sua «capacità di sviluppare 
sinergicamente la propria immaginazione e la propria concretezza»25. C’è chi la utilizza per il 
proprio lavoro, chi ne fa uno strumento estetico, e chi - in particolare coloro che 
svolgono ruoli di governo (nel pubblico o nel privato) - ha l’obbligo di esserlo e/o 
circondarsi di collaboratori creativi.  

Per essere creativi è necessario allenarsi a cambiare frequentemente i propri modelli 
mentali. E questa è la cosa che più ci riesce difficile, specialmente se guardiamo 
all’attuale processo di scambio delle merci: «Un processo così connaturato alla società in cui 
viviamo da impedire d’immaginare un modo diverso di strutturare l’attività economica»26.Oltre 
questa crisi che stiamo attraversando, ci aspettiamo qualche altro segno dal cielo per 

 

24 Vangelo di Luca, cap. 1,37. 

25 Frei Betto – De Masi, Non c’è progresso senza felicità, Rizzoli, 2004, Pag. 121 

26 J. Rifkin, op.cit., p. 5. 
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capire che è urgente cambiare il nostro modello mentale e dare sfogo alla nostra 
creatività per innovare il modo di fare impresa? 

«Paolo VI ha affermato che ogni lavoratore è un creatore; il lavoro fatto in modo 
creativo fa crescere la persona e la rende partecipe e artefice del proprio destino e del 
proprio essere uomo. Tuttavia sono necessarie istituzioni sociali mature per 
permettere lo sviluppo della creatività individuale. Non si è creativi da soli, in un 
ambiente ostile o di scarsa stabilità, la creatività deve essere partecipativa e non 
individualistica»27. 

Richard Florida, ha proposto, nel suo libro L’ascesa della nuova classe creativa (2003), la 
misurazione della creatività verificando quelle che lui chiama «le tre T dello sviluppo»: 
tecnologia, talento, tolleranza, precisando che «ciascuna di esse è indispensabile, ma 
da sola non sufficiente»: 

➢ Tecnologia: come l'ambito multidisciplinare di ricerca e sviluppo di soluzioni, 
legate soprattutto ai processi produttivi, misura la capacità d’innovazione: quanti 
progetti di ricerca, quanti nuovi brevetti, quanti nuovi software a supporto dei 
processi, ecc; 

➢ Talento: misura del numero di diplomati, college, laureati, master internazionali, 
tirocini, ecc. 

➢ Tolleranza: è un termine sociologico, culturale e religioso relativo alla capacità 
collettiva e individuale di vivere pacificamente con coloro che credono e 
agiscono in maniera diversa dalla propria. In sostanza, misura la capacità di una 
impresa d’includere anziché escludere.28  

Compito dell’imprenditore saggio, che voglia vedere la sua impresa diventare 
eccellente, è quello di circondarsi di tanti creativi. Ma perché non è accaduto sino ad 
ora? Perché la creatività ancora oggi non invade le nostre imprese? Semplicemente 
perché «oggi la creatività non è più una questione di spontaneità individuale, ma di organizzazione 
collettiva e costosa»29..  

Un’altra risposta molto profonda e che va alla radice è questa: «Con la nascita del 
capitalismo individualista, si è innescato un motore di sviluppo, irrazionale nel suo 

 

27 Pierpaolo Donati, Antonio Fazio, Hernán Fitte, Il lavoro all’inizio del nuovo secolo, Edizioni Lavoro, 
Roma 2001, p. 109. 

28 Cfr. Richard Florida, L’ascesa della nuova classe creativa, Mondadori, Milano 2003, pp. 13-15. 

29Frei Betto – De Masi, Non c’è progresso senza felicità, Rizzoli, 2004, Pag. 88 
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fondamento, che certamente ha provocato una crescita economica mai conosciuta 
nella storia, ma solo grazie allo sfruttamento dell’uomo su se stesso e sull’altro uomo.  

I sistemi comunisti non hanno modificato questa situazione. Soltanto l’hanno 
collettivizzata e resa ancor più materialistica. Diverse sono state le fasi attraversate 
dall’organizzazione sia capitalistica che comunistica del lavoro. In ogni caso, però, 
tutte queste forme hanno avuto in comune il fatto di aver istituzionalizzato il lavoro 
come relazione inibitrice di creatività propriamente umana. L’organizzazione 
rigidamente capitalistica del lavoro, infatti, ha operato un’universale alienazione 
dell’umanità al momento economico della produzione-consumo astratto e 
mercificato»30.  

Concludo questo paragrafo sulla creatività per ringraziare Dio di avermela donata 
insieme ai talenti per vivere sempre in modo creativo.  

Oggi i fatti mi danno la possibilità di affermare che «la creatività è la certezza 
dell’impossibile» perché l’atto di creare è l’atto di eccellenza di Dio ed a Lui niente è 
impossibile.  

 

Roberto Lorusso 

Aiuta gli imprenditori a riscoprire la loro vocazione sociale per definire, comunicare e raggiungere 
obiettivi di progresso sostenibile mediante progetti dal forte carattere creativo e generativo. Sempre 
in movimento, ad oggi conta più di 100 conferenze su diversi temi, sociali ed economici, oltre a 
quelle utili a presentare le sue pubblicazioni. Le idee e le metodologie contenute nei suoi libri sono 
state implementate con grande successo in tantissime aziende italiane. Imprenditore da oltre 40 
anni, ha ideato e progettato una esclusiva metodologia di Pianificazione Strategica basata sulla 
Systems Dynamics e il Backcasting Approach, di cui dicono di essere un vero pioniere. I suoi 
meeting e le sue docenze hanno forte carattere esperienziale, perché traducono e rendono tangibile 
la cultura della Learning Organization.   

 

30 Pierpaolo Donati, Il significato del lavoro nella ricerca sociologica attuale, Pag. 126/7. 
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QUESTIONI DI ISPIRAZIONE  

Approfondimento di Daniela Marrocco 

LE DOMANDE CHE TRASFORMANO LA COMUNICAZIONE IN 
ISPIRAZIONE 

Ispirazione. Anzi ispirare.     

Partiamo da qui. Fai un bel respiro profondo e parliamo di ispirazione, attraverso 
l’ispirare. 

Ti sei accorto che probabilmente manca una N, eppure lo fai. Subito, indistintamente 
quel sussulto che porta aria nei tuoi polmoni. Ispira. 

Ecco, lo vedi? A volte abbiamo il significato e l’etimologia delle parole già scolpite 
nelle cellule, ma non sempre ce ne accorgiamo. 
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L’ispirazione trovata sul vocabolario nella sua accezione verbale crea uno strano 
movimento. 

Si rivela in ben 3 accezione di significato.  

Il primo lo hai sperimentato mentre lo leggevi, tirando dentro l’aria nei polmoni e 
sentendola fluire dentro di te. Ispirare come derivato di inspirare.  

Poi, ecco comparire (fonte Treccani) il suo secondo significato: ispirare come 
DESTARE, far sorgere un sentimento nell’anima, suggerire immagini e dare vita 
all’arte.  

Beh, in realtà esistono molteplici sotto dimensioni di questa accezione, ed è pur vero 
che alla fine esiste una connessione con questo DESTARSI, svegliarsi, accorgersi di 
un qualcosa (Dio finanche) che faccia sorgere un SENTIMENTO dentro. 

Passiamo dunque alla terza accezione. Seguimi per un po’ ancora. 

La terza accezione, dicevo, è riflessiva. Trarre ispirazione sia come impulso e guida 
all’azione, sia come eccitamento della fantasia per la creazione artistica: ispirarsi agli 
esempî dei grandi spiriti, ai proprî ideali, e così via. 

ISPIRARE E ISPIRARSI.  

Perché SEMBRA avere così grande importanza saperlo fare? E in che modo è 
possibile attivarlo? 

In tutte le sue accezioni, ISPIRARE presuppone o predispone ad alcune azioni 
involontarie: 

- IMMISSIONE E COMPRENSIONE: in tutte le accezioni, ispirare significa 
portar dentro di sé qualcosa di vitale: ossigeno, idee, immagini, modelli, 
natura, arte… 

- HIC ET NUNC: Fermare il momento per poterlo attuare: nessuno può 
ispirare consapevolmente senza porre attenzione al MOMENTO in cui lo 
sta attuando 

- LIBERTA’ DI SCELTA: ispirare non è un atto coercitivo. È sempre voluto, 
seppure inconsapevolmente, e pertanto NATURALE, nel senso di alleato e 
allineato alla natura della persona, amplificandone l’autenticità. 

- EMOZIONE E TRASFORMAZIONE: il processo ispirazionale provoca 
una trasformazione dell’elemento introiettato, provoca un movimento, un 
senti-mento che muta ciò che era. L’aria nutre le cellule e rilascia Co2; le 
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immagini diventano idee; la natura diventa arte; il sé guidato e ispirato 
diventa migliore. 

-  

Bene, eccoci al punto. 

Perché è così importante ISPIRARE E SAPERLO FARE nel tuo sistema di relazioni 
e quindi anche in quello organizzativo? 

Probabilmente, lo avrai sentito diverse volte: un vero leader è in grado proprio di fare 
questo. ISPIRARE, farsi seguire, essere una guida. 

Il perché ora puoi comprenderlo meglio. 

Ispirare è IL MODO più naturale per trasformazione le persone e le relazioni. 

L’ispirazione è la porta per costruire sistemi di relazione autentici, ecologici per le 
persone che ne fanno parte e soprattutto efficaci e produttivi. 

Ti starai chiedendo ora: ma come posso fare a sviluppare tutto questo? Cosa serve per 
ISPIRARE? 

L’ispirazione nasce dalla conoscenza di sé e dei propri talenti, è vero.  

Ma è alimentata soprattutto da una capacità fondamentale: quella di saper comunicare il 
sé più autentico, il proprio VALORE PORTANTE e distintivo, la tua idea 
caratterizzante e più di tutto LO SCOPO PROFONDO del tuo agire. 

Sono un sacco di cose da tenere in considerazione vero? 

Eppure, la prima di tutte è nascosta in un verbo composito: SAPER COMUNICARE 
in modo da ispirare. 

Probabilmente già comunichi bene e hai già avuto modo di seguire molti workshop e 
diversi corsi per attivare al meglio la tua capacità. O forse, te ne riconosci il talento in 
modo naturale. 

Il tipo di comunicazione che serve per ispirare, tuttavia, parte da un presupposto 
fondante: TE STESSO e il tuo MOTIVO DI ESSERE e agire. 

Ecco vedi, quando vuoi comunicare qualcosa con efficacia è sufficiente adottare il 
minimo dell’attenzione ad alcuni passaggi.  

Per esemplificare te li riepilogo qui. Puoi già ottenere ottimi risultati partendo da: 
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1. Intenzione comunicativa chiara (motivo della comunicazione) 
2. Definizione del messaggio e dei contenuti 
3. Chiarimento dell’obiettivo che si vuole ottenere  
4. Realizzazione della comunicazione nei canali o codici adatti al ricevente 
5. Analisi del feedback 

E fin qui tutto semplice. 

Ispirare però presuppone qualcosa in più, qualcosa di diverso. Ispirare vuol dire molto 
di più. Vuol dire far scendere in campo un SENTIMENTO che ti anima dentro.  

 

Ispirare vuol dire SAPER 
PASSARE, insieme al messaggio, 
quell’onda di emozioni, valore e 
passione che ti alimentano il cuore 
con ili suo pulsare. 

Ispirare vuol dire CONOSCERE 
il prezzo delle scelte e non avere 
paura di farle, usando il perché più 
forte e autentico. 

Ispirare vuol dire SAPERE IN 
MODO FORTE chi sei (o in 
quale ruolo sei) e perché stai facendo quello che fai, qual è il tuo vero scopo e in che 
modo impatterà sul sistema di relazione che ti circonda: in che modo quello che fai 
cambierà la vita delle persone intorno a te. 

Ecco, questo è il segreto per ispirare.  

Prima di tutto è sapere chi abbiamo DENTRO noi stessi e dove siamo diretti e perché.  

Pensa ad un imprenditore. Ce ne sono tanti. Eppure se guardi quelli di successo, non 
solo di fatturato, ma quelli che hanno dato un CONTRIBUTO verso al mondo, 
coloro che si sono distinti e che hanno avuto l’ardire di osare e sfidare, ecco …se ci 
pensi un momento, la vedrai. 

La scintilla dell’ispirazione. Sono tutti personaggi che sanno chi sono, dove sono e 
perché vogliono contribuire al mondo con qualcosa di diverso, unico. Qualcosa che 
migliori il mondo stesso e il sistema in cui sono. 
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Saper comunicare per ISPIRARE presuppone la conoscenza di sé e l’amore per un 
PERCHÈ, che possa essere contributo al mondo circostante, un dono, un valore 
aggiunto. Saper comunicare per ISPIRARE significa fare scelte diverse e utilizzare il 
risultato come insegnante, senza cercare scuse, ma solo apprendimenti. 

Saper comunicare per ISPIRARE non è semplicemente comunicare, ma è DAR-SI. 

Ed eccoci al punto: per ispirare e saper comunicare l’ispirazione è fondamentale 
trasformarsi in ossigeno, in luce, in faro, in modello, attraverso le scelte, le azioni e il 
DARSI senza paura. Darsi? Si, certo, darsi. 

Ti chiederai ancora: ma cosa? 

Ecco, qui troverai alcuni spunti, da attuare giorno dopo giorno, nel tuo sistema di 
relazioni, per DAR-TI. 

Sono in ordine di evoluzione. Puoi usarli come promemoria: 

- Dare attenzione  

- Dare ascolto  

- Dare fiducia, ma con verifica 

- Prendersi cura  

- Prendere informazioni 

- Imparare dagli altri 

- Condividere informazioni e conoscenza 

- Condividere passione, pensieri e visioni 

- Prendere decisioni per il bene comune  

- Prendere decisioni nonostante il bene di uno solo 

- Prendere decisioni oltre il limite del visibile per generare il potenziale 

- Credere 

- Agire nell’autenticità, scevro dalla paura di fallire, o nonostante la paura di 
fallire 

- Agire in modo dirompente e originale 

- Agire con coraggio, ma senza incoscienza 

Ad alcune di queste azioni corrispondono molti dei tuoi comportamenti. 

Poni attenzione ora. Ispira. Inspira.  

Eccoti subito un set di domande che potrai usare per attivare un modello ispirazionale 
nel tuo sistema di relazioni e nella tua comunicazione. 
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o Che tipo di azioni ho agito nel mio sistema di relazioni? 
o Quali di queste azioni rientrano nell’elenco su citato? 
o Quali sono lontane? 
o Quando parlo con i miei colleghi, collaboratori, soci, quale atteggiamento ho 

messo in opera veramente? 
o Qual era il mio obiettivo? Guidare? Imporre? Condurre? Farmi seguire? 
o E infine: cosa voglio che resti alle persone di ciò che faccio e di chi sono? 

Ecco, pensa a queste domande. Prenditi il tempo. Ispira ed Espira. 

Poi, tutte le volte che avrai il tempo di farlo, formula il tuo discorso nel tuo sistema di 
relazione perché conservi queste caratteristiche. 

Allenati: è tempo di ISPIRARE e a ISPIRARTI. 

 

Daniela Marrocco 

È Business e Sport Coach, company trainer con più di 20 anni di esperienza nel settore. 
È Trainer di Programmazione Neuro Linguistica dal 2000, con la formazione dei più importanti 
docenti e trainers internazionali e nazionali, tra cui John Grinder, Stephen Gilligan, Robert Dilts, 
David Gordon, ecc. Specializzata in Didattica della Comunicazione, è formatrice ed esperta in 
gestione delle Risorse Umane, con particolare pertinenza per il Team Working e Building, Conflict 
Management e sviluppo di sistemi organizzativi efficienti e resilienti. Ha un’autentica passione per il 
public speaking, per il quale ha sviluppato il modello di Voce alla Performance, un nuovo sistema 
per attivare performance ispirate e di valore. È co autrice del libro dal titolo “Comunicazione 
Analogica e PNL. Viaggio all’interno della comunicazione” e co fondatrice della Scuola di Coaching 
MasterCoachItalia, con sedi a Bari, Monopoli, Taranto, Lecce, Trani, Foggia, Empoli e Torino. 
All'interno della SCUOLA DI COACHING, si occupa dello sviluppo dell'area Business e Sport. 
Dal 2004 è sport mental coach, iscritta nelle liste degli esperti Coni Puglia- Scuola dello Sport, per 
la formazione e il coaching dei professionisti e delle società e associazioni sportive. Dal 2016 si occupa 
anche di consulenza e sviluppo delle performance in ambito odontoiatrico e sanitario ed è co-founder 
del progetto Scuola di Impresa Odontoiatrica, con sede Bari. 
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LEZIONI DI MANAGEMENT DALLA 

NATURA 

Approfondimento di Marina Di Bitetto 

La Natura ci chiede di essere ascoltata.  
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Mai come in questo periodo, dopo l’esplosione del COVID-19 e la dichiarazione 
dell’OMS di pandemia globale, la Natura fa sentire la sua voce in modo intenso, 
altisonante, grave.  

Per troppi anni l’abbiamo ignorata, minando i suoi equilibri e imponendole il nostro 
umano e limitato ego-centrismo. Ma lei non funziona così, in lei tutto è equilibrio, un 
equilibrio di tipo eco-sistemico, non ego-sistemico. 

Oggi la sua presenza per noi è severa, minacciosa e destabilizzante nella stessa misura 
in cui la nostra lo è stata per lei fino ad ora.  

Ma la Natura è Madre e Maestra.  

Oggi possiamo ricordarcelo ed accogliere la sua immensa presenza ascoltando i 
messaggi che è venuta a portarci. Il Mondo non sarà più lo stesso dopo questa 
pandemia, le aziende e tutte le organizzazioni cambieranno inevitabilmente e 
drasticamente, lo stanno già facendo, e questa evoluzione non coinvolgerà solo le 
modalità organizzative, i processi, la strategia ma riguarderà soprattutto la cultura 
organizzativa. 

L’epidemia sta mettendo a nudo tutti i nostri limiti, tutti i nostri schemi disfunzionali, 
tutta la nostra vulnerabilità. Cosa potrà orientarci nel ripartire e ripensare le nostre 
organizzazioni quando questa emergenza sarà rientrata?  

Quale messaggio possiamo imparare dalla stessa Natura e dalle tantissime 
organizzazioni “di successo” che abitano il suo ecosistema? 

Minuscole comunità felici e di successo, scrivono e trasmettono, ogni giorno, 
importanti e preziosissime lezioni di Management. Pensiamo alle api, alle formiche, 
alle lucciole che brillano all’unisono.  

Approfondiamo il mondo della Api.  

In genere, guardiamo questi minuscoli insetti come “ladre insidiose di polline”, 
tuttavia nel loro modo di vivere c’è moltissimo di più. Ci sono almeno 3 importanti 
lezioni che la vita nell’alveare delle api può insegnare a tutti i Manager d’impresa.  

Importanza dello SCOPO comune.  

Ogni colonia è composta da oltre 80.000 api e ciascuna di loro è pienamente 
consapevole dello “scopo” del suo esistere – ovvero la sopravvivenza dell’intera 



Soft skill – competenze che creano valore 

Pag. 116 © 2019–2020 | Duc in altum srl 

 

iquattordici| - - -  

colonia- e della importanza che ciascuna di loro ha, con il ruolo che ricopre, per il 
perseguimento dello scopo della colonia.  

Ogni ape dell’alveare ha un ruolo preciso all’interno della colonia: oltre alla “nota” 
regina ed alle tantissime operaie, esistono, ad es.  le api guardiane, le api nutrici, le api 
bottinatrici, le api architetto e le api magazziniere. Il loro “sistema di ruoli” è auto-
determinato ma flessibile: ciascuna ape è LEADER nel suo ruolo e si lascia guidare 
dallo SCOPO nel definire le modalità operative attraverso le quali perseguirlo.  

Ad esempio l’ape bottinatrice, che ha il compito di “uscire dalla colonia” per 
procacciarsi polline, acqua e sostanze utili all’alveare, decide autonomamente la 
direzione, il fiore su cui posarsi, correndo rischi e stabilendo “alleanze con i suoi 
stakeholder”: offrirà supporto nell’impollinazione incrociata delle piante, in cambio 
del nettare dei fiori. 

L’auto-organizzazione nel perseguimento dello scopo comune non si limita alle 
“modalità strategiche ed operative ma riguarda anche i ruoli stessi, che “cambiano” 
secondo le necessità contingenti della colonia o i “cicli temporali”.  

Ad es. un’ape operaia, il cui compito principale è quello di costruire e tenere ordinati 
e puliti i “favi” ovvero le piccole cellette esagonali dove vengono deposte le uova, 
diventa nutrice quando le larve vengono depositate, occupandosi del loro il 
nutrimento; oppure diventa “architetto” quando è necessario costruire l’impalcatura 
che darà la “forma” all’alveare.  

In loro, lo scopo, è talmente radicato che sono disposte a sacrificare la loro vita per la 
sopravvivenza del gruppo ed è ciò che accade in periodi di particolare siccità, quando 
le api “ventilatrici” battono le ali fino allo sfinimento per far circolare meglio l’aria 
sulla colonia o quando qualche insetto minaccia l’alveare in cerca di cibo e le api 
guardiane intervengono per proteggere l’alveare a costo della vita.  

Il successo arriva dalla Squadra.  

Nessuna ape può sopravvivere la sola, nessun ruolo basta a sé stesso ed il lavoro di 
squadra si svolge in piena cooperazione, con trasparenza, condivisione ed una solida 
comunicazione.  

Le api comunicano tra loro attraverso una “danza” di piccolissimi movimenti del 
corpo ed una chimica ormonale.  
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Tutto il lavoro svolto dalla colonia viene svolto in assoluta trasparenza e con una 
continua comunicazione, fatta prevalentemente di ascolto ed osservazione dell’altro e 
del mondo esterno. Questo permette alla squadra di adattarsi molto bene all’ambiente 
esterno, cambiando l’architettura dell’alveare, modificando i ruoli all’interno ed 
adottando una differente conformazione, quando necessario. 

Leadership di Servizio.  

In ogni alveare c’è una Regina, non un Tiranno. L’ape regina è la prima operaia 
dell’alveare: depone 2000 uova al giorno e non vede mai la luce del sole, se non 2 volte 
l’anno.  

Vive 4-5 anni ed è la più longeva dell’alveare ed il suo prodigarsi è incessante e sotto 
gli occhi di tutte le api. Attraverso il suo lavoro, strategico per lo scopo dell’alveare, 
“dona” l’esempio e rafforza lo spirito e la coesione della colonia stessa.  

Il suo “guidare servendo” le dona il rispetto, il supporto e la dedizione di tutto 
l’alveare.  

Il suo ruolo è “determinato dal gruppo” e la sua riconoscenza è infinita.  

Perciò possiamo concludere affermando che no, le api non rubano, le api prendono 
dal sistema, redistribuiscono e donano i frutti del loro lavoro alla comunità, 
producendo miele, cera ed insegnandoci che solo attraverso un cambio culturale ed 
un approccio diverso alla vita ed alla essenza dell’organizzazione, possiamo garantirci 
la sopravvivenza ed ottenere il successo “di business” e la soddisfazione della 
comunità.  

L’eco-sistema delle api può insegnare ai manager del futuro che più alti livelli di 
performance, soddisfazione e coinvolgimento del personale possono essere perseguiti 
attraverso un semplice, ma faticosissimo, cambio di paradigma culturale.  

Dall’ “IO” al “NOI”, una scelta impegnativa e rivoluzionaria su tutti i processi ed il 
modo di fare azienda ma che oggi più che mai è diventata necessaria e forse anche 
inevitabile per ristabilire una alleanza con il Pianeta.  

La Natura è nostra madre e ci sta parlando, ascoltiamola.  
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Marina Di Bitetto 

Chief Happiness Officer, Formatrice e Referente Italiana della Scienza del Sé, Consulente HR.  
Si definisce una ispiratrice di cambiamento, una professionista a servizio di organizzazioni ed 
individui con la “missione” di supportarli nella individuazione del proprio “proposito”, elemento 
oggi essenziale per raggiungere più alti livelli di espressione di Sé, di Self Leadership ma anche di 
produttività, performance, benessere e felicità. 

Laureata in economia aziendale all’Università Bocconi con Master in Organizzazione e HR 
Management presso la SDA Bocconi, ha lavorato per quasi 10 anni nella direzione Risorse 
Umane di diverse multinazionali, tra l’Italia e l’Estero, occupandosi di selezione, formazione e 
sviluppo delle Risorse Umane. Queste esperienze sono state solo il punto di partenza del suo 
percorso evolutivo, che si è arricchito moltissimo dopo alcuni fallimenti e successive rinascite che 
l’hanno poi portata a ripartire da Sé, dai sui valori, talenti e proposito, verso un altro percorso di 
studi che ha dato finalmente senso al suo FARE: la Scienza del Sé e della Felicità. Oggi Marina 
lavora come Consulente, Chief Happiness Officer ed è referente italiana della Scienza del Sé. Il 
suo proposito è quello di rivoluzionare le organizzazioni, stimolandole alla crescita attraverso 
l’auto-consapevolezza, favorendo la valorizzazione delle persone che la compongono ed il benessere 
della società. Vuole farlo con il sorriso, la creatività e l’autenticità che la caratterizzano.  
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SALUTI FINALI 

 

Spero tu abbia trovato interessante questi racconti e i molti approfondimenti. 

E spero tanto possano esserti utili anche nel breve. 

Ti chiediamo un piccolo dono.  

Se ci hai apprezzato consiglia questo e-book ad un tuo amico, o se ti è possibile 
consiglialo con un TWEET o su di uno dei tuoi social media preferiti.  

Ovviamente non esitare a contattarci nel caso volessi chiederci qualcosa o 
approfondire alcuni dei contenuti. 

 

Scrivici a: info@iquattordici.it 

 

Un caro saluto. 

Roberto. 

  

mailto:info@iquattordici.it
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PROPRIETÁ LETTERARIA RISERVATA 

 

Tutti i diritti letterari e di pubblicazione appartengono a - Copyright © Settembre 
2019 – Marzo 2020 duc in altum srl - Via De Nicola, 1 - 70010 Valenzano – Bari. 

I racconti dei workshop sono stati redatti da Davide Dabbicco e revisionati o 
integrati con approfondimenti dai diversi coach, come indicato. Gli 
approfondimenti separati dal racconto sono stati redatti direttamente dai coach di 
volta in volta citati. Curatore generale della pubblicazione è Roberto Lorusso.  

Gli autori di questo E-book non si assumono alcuna responsabilità circa i contenuti 
che non sono sempre necessariamente esaurienti, completi, precisi o aggiornati. 

I consigli forniti in questo E-book costituiscono pareri di tipo professionale, la cui 
applicabilità è soggetta a particolari condizioni, non ripetibili in qualsiasi contesto.  
Gli autori, pertanto, declinano ogni responsabilità circa l’esito positivo o negativo 
derivato dall’applicazione dei contenuti di questo e-book gratuito ad ambiti di 
business. 

Per le finalità e gli intenti informativi di questo E-book, si possono liberamente 
riprodurre, tradurre, distribuire, diffondere in tutto o in parte ed in qualunque 
forma (stampa, digitale o altro) i testi contenuti in esso a condizione che: 

Si citi la fonte. 

Si citi l’autore. 

Non si modifichi l’opera. 

Non si faccia dell’opera un uso a scopo di lucro o commerciale. 


