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LA FORMULA  

READINGS  
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

25 febbraio  FOCUS di Daniel Goleman , presentato da Barbara Parmeggiani 
 

25 marzo  APPRENDIMENTI TRA GENERI NELLA LEADERSHIP C. Massa e F. Strollo, presentato dagli AA 
 

15 aprile  IL VANTAGGIO DELLA FELICITA’, di Shawn Achor,  presentato da Sandra Camuffo 
 

20 maggio  INTEGRATED EXPERIENTIAL COACHING  Lloyd Chapman,  presentato da Federica Setti  
 

10 giugno   LE PAROLE SONO FINESTRE (OPPURE MURI), di M. Rosenberg,  presentato da Stella Laterza 
 

8 luglio  LE ARMI DELLA PERSUASIONE, di Robert Cialdini, presentato da Francesco Di Coste 
 

23 settembre  VIVERE MOMENTO PER MOMENTO Jon Kabat Zinn,  presentato da Clelia Romeo  
 

21 ottobre   PUNTA ALLA SOLUZIONE di P. Jackson e M. Mckergow,   presentato da Carmela De Michele 
 

18 novembre  CONVERSAZIONI CORAGGIOSE di Susan Scott,  presentato da Vinicio De Luca  

2015 
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 

Find us at www.weplusnetwork.com  



FOCUS SU FOCUS 

Oggi ci focalizziamo su: 

  

Presenta: 

Barbara 
Parmeggiani 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://geekdrop.com/content/is-it-illegal-to-download-pirated-e-book-if-you-own-the-hard-copy&ei=x6DXVJ46wa7KA8rogMAP&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNHvpCq9rfYmmJAHvXy6yjUNEqp7Dg&ust=1423503910145632
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Focus-The-Hidden-Driver-Excellence-ebook/dp/B00EQZN930&ei=B8PoVJTrBImpOs-5gaAF&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNEn7FW5R4f3h5kayiVNgsx_TNQzwA&ust=1424626795404682


PANTALONI PORPORA A ZAMPA DI 

ELEFANTE 

Chi è DANIEL GOLEMAN 

  
The next year I took a course in Psychophysiology. Its subject matter was the mind-body 
connection, states of consciousness, biofeedback, and the relationship of the nervous system to 
mood and thought. 
There were  lessons given in an auditorium by a professor, but most of the teaching took place 
in smaller classes led by graduate students. The fellow who was teaching my section, a young 
man named Daniel Goleman, had a mop of curly dark hair and was wearing purple bell -
bottoms made of wide-whale corduroy on the day I first walked into his classroom. I liked his 
pants. He was just back from India where he had been researching traditional meditation 
techniques, and he still had the aura of the subcontinent about him. I could 
 almost smell the incense. My immediate feeling upon meeting him was 
 that  I wanted whatever he had: not just the look, but the understanding . 
 
Mark Epstein, 
GOING ON BEING,  
Life at the crossroads of Buddhism and  
Psychotherapy, 2008 
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L’AUTORE CON IL DALAI LAMA 

Since my long sojourn in Asia as a grad student, I have been an on-and-off meditator. Through my friends 
Adam Angle and Francisco Varela, who had founded the Mind and Life Institute to foster dialogues 
between the Dalai Lama and scientists, in 1990 I organized a round on the topic of health and emotions, 
which became the edited book Healthy Emotions.  
A decade later, I organized a second dialogue on the question of what makes an emotion destructive, 
which I narrated in the book Destructive Emotions. 
(dall’autopresentazione di Goleman sul suo sito, nella foto è con il Dalai Lama, John Kabat Zinn, Alex 
Berzin) 
 



LA NOSTRA ATTENZIONE  

E’ SOTTO ASSEDIO! 

Ci troviamo di fronte  
ad un  assalto frontale  
della nostra  
capacità di concentrarci … 
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DISTRATTORI SENSORIALI ED EMOTIVI 

Ci sono due varietà principali di distrazioni, quelle sensoriali ed emotive. 
 
Gli elementi di distrazione sensoriale sono più facili da affrontare … 
 
Più pericolose sono quelle che portano con sè una carica emotiva … 
 
La sfida più grande viene però dal tumulto di emozioni che attraversano le nostre vite … 
 
Per concentrarsi dobbiamo mettere a tacere le nostre distrazioni emotive … 
 
Le persone che si concentrano meglio sono relativamente immmuni ai tumulti emotivi … 
 
L’incapacità di abbandonare un oggetto di attenzione per soffermarsi su altri può far sì che 
la mente si trovi a rimuginare senza fine ripercorrendo sempre gli stessi circoli di 
preoccupazioni … 
 
Quando la nostra attenzione è focalizzata impariamo meglio!!! 
 



MULTITASKING 

LA RISORSA PIÙ PREZIOSA IN UN COMPUTER NON È PIÙ IL PROCESSORE O LA MEMORIA, 
NÈ L’HARD DISK O LA RETE, MA L’ATTENZIONE UMANA”  

 
(RESEARCH GROUP CARNEGIE MELLON UNIVERSITY) 

• La  nostra attenzione non si può 
suddividere in parallelo 

• E’ come un tubo, che può 
condurre un liquido in un’unica 
direzione: (non un palloncino:) 

• Se si cambia continuamente, 
l’attenzione saltella da una parte 
all’altra  

• Si fa più fatica 
• La concentrazione si indebolisce 
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I LIMITI DELL’ATTENZIONE 

7 +/- 2 
George Miller, 1956 
 

4 Chunks  

of information 
Luck and Vogel,  1997 
 



LA MATTINA QUANDO TI ALZI SEI FELICE 

DI ANDARE AL LAVORO? 

Howard Gardner, William Damon, Michael Csíkszentmihályi 

Quanti lo raggiungono? 
•  20%  almeno una volta al giorno 
•   15% mai nella giornata-tipo 
 
 

I tipi di stato più frequenti  
sul lavoro? 
 
•  BORED 
•  FRAZZLE 
 



ATTENZIONE TOP DOWN & BOTTOM UP   

“Rivolsi la mia attenzione allo studio di alcuni problemi matematici, ma senza ottenere grandi 
risultati” scrisse il matematico francese Hernri Poincaré, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo. “Stanco dei miei insuccessi andai a trascorre e qualche giorno in riva al mare.” 
 
Una mattina mentre passeggiava lungo la scogliera sull’oceano, gli venne l’idea … 
 
 
 
 

MENTE BOTTOM - UP 
• Più veloce, millisecondi 

• Non consapevole 

•Involontaria ed automatica, sempre attiva 

•Intuitiva: agisce attraverso reti di associazioni 

•Impulsiva, è guidata dalle emozioni 

•Esecutrice delle nostre attività automatiche di 

routine 

•Gestisce i modelli mentali del mondo  

• Economizza energia 

 

AUTOMATSIMI DEL CERVELLO 

SUBCORTICALE PER SOPRAVVIVENZA 

 

MENTE TOP DOWN 
• Più lenta 

•Volontaria 

•Faticosa da utilizzare 

•Sede dell’autocontrollo: può vincere le routine 

automatiche e ridurre al silenzio gli impulsi 

emotivi 

•In grado di imparare nuovi modelli, elaborare 

nuovi progetti e assumere il controllo, entro 

certi limiti, del nostro repertorio di automatismi 

 

ATTENZIONE VOLONTARIA E SCELTA 

INTENZIONALE DELLA NEOCORTECCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRE IMPORTANTI DIREZIONI 

DELL’ATTENZIONE 

INNER FOCUS                OTHERS FOCUS 

OUTER FOCUS   
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E VOI SIETE  COME L’ALCHIMISTA ? 

La mia filosofia di vita:  
sono un avventuriero a caccia di 
tesori nascosti.” 

   
  Paulo Coelho, 21st century Brazilian writer 

    The Alchemist: A Fable About 
Following Your Dream 
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GRAZIE 
Per averci voluto conoscere 


