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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



ESSERE FELICI E’ UN VANTAGGIO …

Lo  sapevamo già, ma …   



Il vantaggio della Felicità

“La Mente ha in sé la propria dimora e in 

sé può fare dell’inferno un paradiso e del 

paradiso un inferno”paradiso un inferno”

John Milton “Il Paradiso Perduto”

Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:

Sandra

Camuffo



Vi presento SHAWN ACHOR…

Shawn è uno dei principali esperti mondiali di 

potenziale umano, ha compiuto ricerche e 

tenuto conferenze sull’argomento in 

quarantadue paesi, cercando di colmare il 

divario tra scienza della felicità e performance divario tra scienza della felicità e performance 

nella vita quotidiana e di indagare il 

collegamento tra successo e felicità.

Ha contribuito a diffondere nel mondo lo studio 

scientifico della felicità…



DEFINIRE LA FELICITA’

EUDAIMONIA   (“Prosperità dell’uomo” ) Aristotele

Gli scienziati la definiscono “benessere soggettivo” 

perché dipende da come ognuno di noi si sente 

Martin Seligman l’ha suddivisa in tre componenti 

misurabili:

�Il piacere

�L’impegno

�Il significato

perché dipende da come ognuno di noi si sente 

rispetto alla propria vita…



I SETTE PRINCIPI 

Il vantaggio 
della felicità

Il  Fulcro e 
la Leva

L’effetto 
Tetris

Cadere in 
SuIl Cerchio 

di Zorro

Come la felicità dà al cervello la 

competitività necessaria

Come potenziare la performance 

modificando l’Atteggiamento 

Mentale

Come addestrare il cervello a 

Sfruttare Ogni Possibilità

Sfruttare i momenti negativi per 

trarne un nuovo slancio verso l’alto
Come limitare il nostro focus a 

obiettivi minori e gestibili per 
di Zorro

La regola 
dei 20 

secondi

L’investimento 
sociale

La felicità non è la convinzione di non aver bisogno di cambiare; 

è il rendersi conto di poterlo fare.

obiettivi minori e gestibili per 

ampliare la nostra sfera di potere

Come trasformare le cattive abitudini in 

buone abitudini minimizzando gli 

ostacoli del cambiamento

Perché il supporto sociale è la 

nostra più grande risorsa



Principio 1: IL VANTAGGIO DELLA 
FELICITA’

Perché la felicità è un vantaggio per avere successo?

EFFETTO AMPLIANTE Delle capacità cerebrali

EFFETTO NEUTRALIZZANTE Dell’ansia e dello stress



Principio 1: IL VANTAGGIO DELLA 
FELICITA’

I BOOSTER della felicità:

�MEDITARE

�TROVARE QUALCOSA DA ATTENDERE CON IMPAZIENZA

�COMPIERE ATTI DI GENTILEZZA CONSAPEVOLI

�TRASMETTERE POSITIVITA’ INTORNO A NOI

�FARE ESERCIZIO

�SPENDERE SOLDI (MA NON COMPRARE COSE)

�METTERE IN PRATICA UN NOSTRO PUNTO DI FORZA



Principio 2: IL FULCRO E LA LEVA

La capacità di massimizzare il nostro potenziale si basa su due elementi 

importanti:

La lunghezza della nostra leva quanto potenziale e possibilità 

crediamo di avere

La posizione del nostro fulcro l’atteggiamento mentale con cui 

generiamo la forza di cambiare

“La nostra esperienza del mondo che ci circonda e la capacità di avere

successo cambiano costantemente a seconda del nostro atteggiamento

mentale.

Questo principio ci insegna a modificare tale atteggiamento ( il fulcro) in

modo da darci la forza ( la leva) di essere più soddisfatti e di raggiungere il

successo”.



Principio 3: L’EFFETTO TETRIS

Svolgere un’attività in maniera continua e ripetitiva modifica concretamente i 

circuiti elettrici del cervello creando nuovi tracciati naturali, nuove 

connessioni che contribuiscono a determinare il modo in cui si  percepiscono 

le situazioni di vita reale.le situazioni di vita reale.

Questo principio ci fa riflettere su come l’abitudine di cercare nella realtà che 

ci circonda le cose che non vanno bene, comporta nel lungo termine la 

tendenza a vedere soprattutto (in molti casi solo) quelle.



Principio 4: CADERE IN SU

Come fanno alcune persone ad uscire rafforzate da esperienze traumatiche?

Le ricerche hanno evidenziato come le strategie che più di frequente portano 

alla crescita post traumatica includono:

�L’accettazione

�La capacità di reinterpretare positivamente la situazione

�Alcuni meccanismi di reazione come riuscire a concentrarsi sul 

problema che si ha di fronte anziché evitarlo o negarlo.

“NON  NECESSARIAMENTE CIO’ CHE ACCADE E’ IL MEGLIO PER NOI, MA ALCUNE 

PERSONE SONO IN GRADO DI TRARRE IL MEGLIO DA CIO’ CHE ACCADE”

TAL BEN SHAHAR



“Per gestire il nostro percorso di crescita e di

cambiamento è bene concentrare i propri sforzi in

piccole aree in cui si sa di poter fare la differenza.

Principio 5: IL CERCHIO DI ZORRO

Questo principio ci insegna a focalizzarci

innanzitutto su obiettivi piccoli e facilmente

gestibili e poi, gradualmente, espandere il cerchio

fino a puntare al raggiungimento di obiettivi

sempre più grandi ed importanti”.



Nella vita la conoscenza rappresenta solo una

piccola parte del tutto.

Senza azione la conoscenza perde di significato.

Se il nostro cervello ha la capacità di cambiare,

Principio 6: LA REGOLA DEI 20 SECONDI

Se il nostro cervello ha la capacità di cambiare,

perché modificare il nostro comportamento è così

difficile?



Principio 7: L’INVESTIMENTO SOCIALE

Quando affrontiamo situazioni impegnative e

complesse, che ci richiedono molte energie e ci

causano stress, avere un network di relazioni positive

rappresenta il più forte tra i vantaggi competitivi sulla

strada del successo.

Questo principio ci mostra come “tenerci ben saldiQuesto principio ci mostra come “tenerci ben saldi

alle persone che ci circondano e non lasciare la

presa per nulla al mondo”, sia fondamentale

soprattutto nei momenti in cui la pressione sale e le

richieste dell’ambiente organizzativo si fanno

pressanti.



Principio 7: L’INVESTIMENTO SOCIALE

Pensiamo che dobbiamo raggiungere il successo, e allora saremo 

più felici. Ma il nostro cervello funziona diversamente. La scoperta 

della Psicologia Positiva è che riusciamo ad essere creativi, 

motivati, energici, resilienti e produttivi quando siamo felici e 

abbracciamo il mondo e noi stessi con un pensiero positivo. 

Il cambiamento di prospettiva è possibile, perché la felicità è una 

scelta, cresce da piccoli semi di buone abitudini quotidiane e si 

diffonde. 

E noi possiamo aiutarci a sfruttare al meglio il Vantaggio della 

Felicità e liberare il nostro potenziale. 



GRAZIEGRAZIE
Per averci voluto conoscere


