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Nessuno 
può farvi sentire 
inferiore 
senza il vostro 
consenso.

Eleanor Roosevelt

”



persone liquide in organizzazioni solide 

PERSONE SOLIDE IN
ORGANIZZAZIONI LIQUIDE

Inversione di paradigma

da

a

• PENSARE (le concettualizzazioni)

• SENTIRE (le reazioni, le percezioni…)

• VOLERE (le azioni, i fatti)

EmozioniEmozioniEmozioniEmozioni

MenteMenteMenteMente

CorpoCorpoCorpoCorpo



Attivare la consapevolezza 

di questi tre livelli

Per essere connessi 

con gli altri 

occorre essere connessi con se stessi

Ogni individuo è un intreccio di potenzialità, 

la cui realizzazione comporta 

l’intervento attivo degli altri. 

L’evoluzione di se stessi è un processo sociale.

J.J. Rousseau



ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilitàààà

EEEE’’’’ consapevolezza consapevolezza consapevolezza consapevolezza 

di che cosa generi di che cosa generi di che cosa generi di che cosa generi 

con la tua presenzacon la tua presenzacon la tua presenzacon la tua presenza: : : : 

come parli, come ascolti, come parli, come ascolti, come parli, come ascolti, come parli, come ascolti, 

come pensi, come percepisci, come pensi, come percepisci, come pensi, come percepisci, come pensi, come percepisci, 

come agisci, come vivicome agisci, come vivicome agisci, come vivicome agisci, come vivi

SFERA DI SFERA DI SFERA DI SFERA DI 

INFLUENZAINFLUENZAINFLUENZAINFLUENZA

SFERA SFERA SFERA SFERA 

DELLA VITADELLA VITADELLA VITADELLA VITA

Parlare

Ascoltare

Pensare

Sentire

Agire



Partendo dalle stesse circostanze possiamo entrare 
in un circolo

La vita è migliore 
se smettiamo di pensare da vittime
e scegliamo la via 
della responsabilità personale

John G. Miller

”



PUNTI ESSENZIALI
per evolvere

1 la libertà di scelta

2 abitare il cambiamento

3 la sfida che ciascuno di noi può lanciare a se stesso 
permettendosi di lasciare area di comfort (pensieri, 
convinzioni, comportamenti) seppure critica, per 
osare la costruzione di altre strade.

Stimolo

Modello reattivo

Risposta



RispostaLibertLibertàà

didi

sceltascelta

Stimolo

Auto consapevolezza

Immaginazione

Volontà

indipendente

Coscienza

Modello proattivo

AUTOCONSAPEVOLEZZA

per scoprire copioni inefficaci, regole 
profondamente radicate  che non 
sono coerenti con noi che contrastano 
con le cose che per noi hanno davvero 
valore nella vita, paradigmi errati o 
incompleti all’interno di noi.



IMMAGINAZIONE

per visualizzare il potenziale che è
dentro di noi.

COSCIENZA

per entrare in contatto con leggi e 
principi universali, con i nostri specifici 
talenti e le nostre modalità creative, e 
con le linee guida personali grazie alle 
quali possiamo sviluppare nel modo 
più efficace talento e modalità.



VOLONTÀ INDIPENDENTE

è la capacità di prendere decisioni, di 
operare scelte e di agire in accordo 
con esse. È la capacità di agire senza 
essere agiti, di attuare in modo 
proattivo il programma che abbiamo 
sviluppato grazie alle tre facoltà di 
cui sopra.

L’equazione del potenziale

p = P - i

Ciò che esprimiamo 
nei nostri comportamenti (p),

è uguale 
al nostro potenziale (P) 

diminuito 
delle interferenze (i) interne ed esterne

Liberamente tratto da Timothy Gallway



Paura di fallire

Paura del giudizio altrui 

Paura di non essere all’altezza 

Rabbia, agitazione, ansia

Mancanza di fiducia in se stessi

Convinzioni limitanti 

Avverse condizioni climatiche o ambientali 

Mancanza di fiducia dei colleghi/amici 

Mancanza di tempo 

Mancanza di risorse economiche 

Mancanza di appoggio 

AUTOSTIMA:
come mi vedo e come
valuto me stesso

AUTOEFFICACIA:
la convinzione di poter 

raggiungere i miei obiettivi



L’autostima è credere in se stessi, 

essendo consapevoli dei propri talenti, 

dei propri limiti e delle proprie 

possibilità in divenire.

1. Senso di efficacia strettamente 
legato alle “azioni” che intraprendiamo 
e ai “risultati” che produciamo

DUE PRESUPPOSTI



2. Rispetto di sé: l’esperienza 
della dignità e del valore personale

La pratica della
accettazione di sé

Autostima

La pratica 
del senso di 

responsabilità

La pratica 
dell’integrità

personale

La pratica 
di darsi 

un obiettivo

La pratica 
di vivere

consapevolmente

La pratica 
della affermazione

di sé



La convinzione nelle proprie capacità
di organizzare e realizzare il corso di azioni 
necessario a gestire adeguatamente 
le situazioni che incontreremo in modo 
da raggiungere i risultati prefissati. 
Le convinzioni di efficacia influenzano 
il modo in cui le persone pensano, 
si sentono, trovano le motivazioni personali 
e agiscono.

Albert Bandura, 1986

”
L’AUTOEFFICACIA

Autoefficacia

Riconoscimento

Risultati

Il successo genera successo! 

(e così pure l’insuccesso…)

Autostima



Ogni trasformazione è frutto di

• Attenzione

• Intenzione

• Allenamento, personale, con un coach o con un 

buddy

• Spazi di riflessività che favoriscano lo sviluppo 

e la connessione dei due emisferi

“Se fai sempre le stesse cose otterrai sempre gli stessi risultati” Einstein

Intenzione

• Ogni percorso di trasformazione richiede una 
scelta personale, la volontà di agire per 
realizzare i cambiamenti. E’ un continuo 
impegno a perseguire una crescita personale, 
a creare maggior allineamento con il proprio 
sé autentico. 



Attenzione
dal latino ad tendere tendere verso

“Ci fornisce quei meccanismi che stanno alla 

base della nostra consapevolezza del mondo 

e del governo dei pensieri e delle emozioni”

M. Posner e M. Rothbartel

I tre livelli di attenzione di un manager

• Attenzione interiore (le nostre intuizioni, i 
nostri principi guida per prendere decisioni 
buone. Autoconsapevolezza)

• Attenzione verso gli altri (per facilitare 
rapporti e relazioni. Empatia)

• Attenzione al mondo esterno (per avere le 
informazioni per muoverci meglio nel mondo. 
Strategie e azioni)



Allenamento
ovvero il valore della pratica

Con “pratica” si intende l’atto di ripetere con regolarità
qualcosa con lo scopo di apprendere e sviluppare esperienza.

I comportamenti ripetuti sono quelli che cambiano il modo in
cui il nostro cervello funziona.

Possiamo quindi dare una nuova forma al nostro cervello e ai
nostri comportamenti in modo consapevole se scegliamo di
svolgere in modo continuativo certe attività che sostengono la
trasformazione.

Spazi di riflessivitSpazi di riflessivitSpazi di riflessivitSpazi di riflessivitàààà ovveroovveroovveroovvero

Affila la lama (attività nel quadrante II)

Significa esercitare le quattro dimensioni della nostra natura, 
regolarmente e costantemente in modo saggio ed equilibrato

Fisico (il corpo, il cibo, il movimento, il relax, il controllo dello  

stress...)

Mentale (autonomia, lettura, scrivere, immaginare,                     

visualizzare.. rinnovarsi)

Sociale/Emozionale (coesione, comunicazione empatica,  

cooperazione, sicurezza  interiore)

Spirituale (prospettiva, leadership, impegno verso il nostro 

sistema di valori)



Intelligenza emotiva

E’ una combinazione di abilità, atteggiamenti ed

abitudini che distinguono le Performance

Eccellenti dalle Performance normali nella vita,

così come nel lavoro.



L’IE è composta da due aspetti:

• Intelligenza Intrapersonale - essere intelligenti nel 
comprendere cosa sta accadendo dentro di noi e 
agire di conseguenza (Self Management)

• Intelligenza Interpersonale - essere intelligenti nel 
comprendere cosa sta accededo agli altri e tra gli 
altri e agire di conseguenza (Relationship
Management)

IO NEL MIO RUOLO

NON SONO E 
NON VOGLIO 

ESSERE

NON SONO E 
VOGLIO 
ESSERE

SONO E 
NON VOGLIO 

ESSERE
IO SONO

POTREI ESSERE 
E  VOGLIO 
ESSERE

POTREI 
DIVENTARE E 
NON VOGLIO 

ESSERE



Gli angeli volano in alto
perché si prendono
alla leggera.

G. K. Chesterton

”

Come evolvere

☺Che cosa ha funzionato?

�Che cosa potevo fare meglio?

☺Che cosa farò di diverso la prossima 
volta?



La consapevolezzaconsapevolezza è l’area nella quale ci proponiamo 

di riflettere insieme per allargare la comfort zone

individuale, all’interno della quale ci sono spesso 

atteggiamenti cronicizzati nel tempo anche rispetto alla 

lettura di certi momenti complessi come quello attuale, 

che inducono di più ad assoggettarsi ad un trend 

comune, quello della lamentela e dello sfogolamentela e dello sfogo, che, 

protratti, si svuotano anche di un possibile giusto si svuotano anche di un possibile giusto 

significatosignificato. Coinvolgiamo le persone nel valutare se 

c’è un orientamento a tenere la porta 

dell’apprendimento sempre aperta. Assicuriamo anche 

sul fatto che possa essere una libera scelta di quanto 

e quando aprirla, perché sappiamo che la porta la porta 

delldell’’apprendimento si apre solo dallapprendimento si apre solo dall’’internointerno.

OSARE IL FUTUROOSARE IL FUTURO
Un Nuovo Paradigma Per Uscire DallUn Nuovo Paradigma Per Uscire Dall’’IncertezzaIncertezza

Ilaria Ilaria BuccioniBuccioni e Anna Maria Palmae Anna Maria Palma

Bibliografia

• Autostima

N.Branden - Tea

• Il potere di cambiare

G. D’Alessio Rizzoli Etas


