


CONDIVIDERE IL PIACERE DI UN TESTO 

READINGS 
In un ambiente confortevole, informale, partecipa3vo  

introduciamo e condividiamo spun3 da un testo  
che ha cos3tuito un riferimento per uno di noi, 

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

		6	aprile	  I	NEURONI	SPECCHIO,	di	Marco	Iacoboni,	presentato	da	Barbara	Parmeggiani	

25	maggio	  YOUR	BRAIN	AT	WORK, di	David	Rock,	presentato	da	Federica	Se0	

27	giugno     LA	MENTE	RELAZIONALE, di	Daniel	Siegel,	presentato	da	Claudio	Stor6	

28	seMembre		RACCONTARSI.	L’AUTOBIOGRAFIA	COME	CURA	DI	SE’  di	Duccio	Demetrio,	presentato	da	Sandra	Camuffo	

19	oMobre	  PRONTO	SOCCORSO	PER	L’ANIMA	OFFESA, di	Bärbel	Wardetzki,	presentato	da	Claudio	Bardi	

	23	novembre MINDFUL	LEADERSHIP	COACHING,	di	Manfred	Kets	de	Vries,	presentato	da	Carmela	De	Michele	

14	dicembre	  RESILIENCE	–		WHY	THINGS	BOUNCE	BACK,	di	Andrew	Zolli,	presentato	da	Vinicio	De	Luca	
 
 

2016 



NEW INITIATIVES 

COACHING	SUPERVISION						(13	Giugno	-	5	OMobre,	ore	14.30-18.30)	
Due	mezze	giornate	in	cui	parlare	dei	nostri	casi	di	coaching	e	confrontarci	sui	mille		
tranelli	in	cui	possiamo	incorrere	nello	svolgimento	di	questo	delicato	ruolo.	
	Sperimen6amo	questa	nuova	formula,	ci	è	stata	chiesta	da	mol6	ex	allievi. 



FOCUS SU  

YOUR BRAIN AT WORK 

Oggi	ci focalizziamo su: 

	 



Chi	è	DAVID ROCK 

	 

David	ha	creato	il	termine	Neuroleadership	ed	è	il	co	fondatore	del	
NeuroLeadership	Insctute,	un	iniziacva	globale	che	raggruppa	
neuroscienziac	ed	esperc	di	leadership	per	costruire	insieme	una	
nuova	scienza	per	lo	sviluppo	della	leadership.	
	
Vive	a	New	York	con	la	moglie	e	le	sue	due	figlie.	

Dr.	David	Rock	è	uno	dei	maggiori	
esperc	nel	campo	del	supporto	alla	
performance	e	del	coaching.		
Come	Coach	dagli	anni	90	ha	seguito	
più	di	10.000	Execucve	in	più	di	64	
paesi.		



NEUROLEADERSHIP SUMMIT 

2015 



30	interviste	con	eminenc	professori	e	ricercatori	di	
Neuroscienze	operanc	negli	Stac	Unic,	Europa	ed	Asia	

I DATI DI BASE DEL LIBRO  

Esperienza	dell’	autore	ventennale	nel	supportare	
Execucves	e	Manager	nel	migliorare	le	loro	performance	
al	lavoro.	

300	e	più	Research	Paper	riferic	
agli	studi	di	neuroscienze	negli	
ulcmi	anni		
	
Collaborazione	del	DoMor	Jeffrey	
M.Schwartz	–	Neuroscienziato	



WARREN BENNIS 
“Questo è il libro migliore e più intelligente che io abbia mai letto su 
come il cervello abbia influenza su come, perché e cosa facciamo. 
Dopo aver letto solo i primi 4 capitoli mi sono sentito più o meno il 
100% più efficace nell’ organizzare il mio lavoro e la mia vita 
personale” 
 
DANIEL SIEGEL �
Se non avete nessun interesse nel diventare creativi, efficaci e 
felici allora “Your brain at work” non è un libro per voi….ma per 
tutti gli altri è necessario leggerlo! �
�
STEPHEN COVEY
..Questo libro intrigante propone affascinanti ricerche sul 
funzionamento del cervello, sulle sue capacità e limitazioni  e ci 
insegna come possiamo gestire la chimica nel nostro cervello per 
raggiungere soddisfazione e successo. Davvero di valore leggerlo 
e fare proprie queste competenze.
�
 

CHI DICE COSA SU YBAW 



GLI ASSUNTI DI BASE DELL’ AUTORE 

“La mia tesi è che comprendere il proprio cervello può far 
aumentare la performance sul lavoro.
Questo accade perché conoscendo il tuo cervello puoi 
prendere decisioni di momento in momento più efficaci.

Per aumentare la propria performance è necessario:
-  conoscere come il lavora il cervello 
-  saper fare attenzione a che cosa sta facendo di momento 

in momento. 

Questa seconda abilità viene anche 
chiamata Mindfulness ed è una 
capacità che tutti abbiamo e che può 
essere allenata” 
 



IL VALORE AGGIUNTO DEL LIBRO 

Nel comprendere il tuo cervello, puoi aumentare la tua 
capacità di modificare il suo funzionamento. 
Quanto più saprai fare attenzione a ciò che ti accade, ad 
esempio riconoscere se il tuo “palcoscenico” è troppo 
affollato, sentire se la dopamina si alza per la curiosità o 
comprendere che hai bIsogno di una pausa per avere un 
“insight”, tante più opportunità avrai di diventare 
“mindful”, di fermarti e di riflettere, osservare. 

Invece di aumentare la tua 
consapevolezza meditando 
su una montagna, lo potrai 
fare durante la giornata 
lavorativa. 



MIGLIORARE L’ EFFICACIA SUL LAVORO 

PROCESSARE INFORMAZIONI 
ACT 1 : LA CORTECCIA 

GOVERNARE LE EMOZIONI 
ACT 2: IL SISTEMA LIMBICO 



GOVERNARE IL LIVELLO DI ATTIVAZIONE 

L’attivazione di qualunque parte del cervello significa 
l’utilizzo di energia per il suo funzionamento.
L’attività cerebrale è sempre intensa e l’ energia (misurata 
come attività elettrica o intensità di afflusso di sangue) si 
sposta da una zona all’ altra del cervello in base alle 
esigenze. 



IL CERVELLO: ELEMENTI COSTITUTIVI 



IL CERVELLO: ALCUNE SOSTANZE CHIMICHE 

ADRENALINA 

Ti auguro che il tuo livello di CORTISOLO possa 
essere basso, la tua DOPAMINA alta, 
che la tua OSSITOCINA possa scorrere veloce 
e con un flusso sostenuto e che tu abbia una 
importante scorta di  SEROTONINA.
Che la tua capacità di osservare il tuo cervello 
ed il tuo corpo ti mantenga affascinato della 
vita e dell’ uomo fino alla fine.  



⎩ 

CORTECCIA	
PREFRONTALE	

SISTEMA	
LIMBICO	

GANGLI	
BASALI	

LE AREE CHIAVE  



La	stru>ura	narra@va 

	 

PICCOLE DIFFERENZE NEL COMPORTAMENTO  
MA GRANDE EFFETTO SULLE PERFORMANCE 

EMILY E PAUL  
AL LAVORO 



I	capitoli	del	libro	 

•  ACT 1: PROBLEMS AND DECISIONS

•  ACT 2: STAYING COOL UNDER PRESSURE 

•  ACT 3: COLLABORATING WITH OTHERS 

•  ACT 4: FACILITATING CHANGE



ACT I: PROBLEMS AND DECISIONS 

Ai giorni nostri molte più persone che mai sono 
pagate per pensare, invece che per fare delle 
attività di routine.

D’altra parte prendere decisioni complesse o 
risolvere nuovi problemi è qualcosa di difficile in 
tutti i tempi, a causa di alcune limitazioni biologiche 
del nostro cervello.

In modo sorprendente uno dei modi più efficaci per 
migliorare la nostra performance è proprio 
comprendere questi limiti.
�



COMPRENDERE 

DECIDERE 

RICORDARE 

MEMORIZZARE  

IMPEDIRE 

LA CORTECCIA PREFRONTALE 

Le 5 funzioni principali 

1.  RICHIEDE ENERGIA 
2.  LIMITATA CAPACITÀ 
3.  LAVORA IN SERIE 
4.  ESIGENTE 

I LIMITI 



UN PALCOSCENICO 

…ATTORI 

…SPETTATORI 

Come	se	fosse	…. 

	 



IL REGISTA I FRENI DEL SISTEMA 

..è	importante	conoscere		
e	chiamare	in	causa	anche	…. 

	 



“We have a limited bucket 
of resources for activities 
like decision making and 

impulse control, and when 
we use these up, we don’t 
have as much for the next 

activity.” 
 

Dr. Roy Baumeister Florida University  
 

LE LIMITAZIONI DELLA CORTECCIA 



DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’ 

USO DELL’ ENERGIA 

RICORDARE QUALCHE COSA CHE È ACCADUTO DA POCO 

RICORDARE QUALCHE COSA CHE È ACCADUTO DA MOLTO TEMPO 

IMMAGINARE QUALCHE COSA CHE NON È ANCORA SUCCESSO 

ASSEGNARE DELLE PRIORITÀ 

BLOCCARE UN PENSIERO O UNA EMOZIONE 

PRENDERE UNA DECISIONE 

COMPRENDERE UN NUOVO CONCETTO 



ACT	1:	EMILY	AL	LAVORO	
Scena 1: L’ttacco delle email il lunedi mattina 
 

7.30 a.m  – 9.00 a.m. 

7.30 a.m  – 9.00 a.m. 

•  ANSIA	
•  40	/120	EMAIL	
•  STANCHEZZA	E	FRUSTRAZIONE	

•  INGAGGIO	
•  SCELTE	CONSAPEVOLI		
•  SODDISFAZIONE	E	CONTROLLO	



“Non dipende da quanto sforzo farai ma non ti 
sarà mai possibile stare seduto alla scrivania e 
prendere brillanti decisioni per tutto il giorno, 
quando invece un autista di camion ha la 
possibilità di guidare per tante ore di seguito.”



I gangli basali, cosi come 
altre aree cerebrali, sono un 

area che funziona ad un 
livello subconscio e non ha 

un alto consumo di energie.


I gangli basali gestiscono le 
attività “routinarie”: è 
sufficiente ripetere una 
attività anche per sole 

poche volte che saranno i 
gangli basali a gestirla.




 



IL VALORE DELLE ROUTINE 



“Immaginare qualche cosa che non avete già 
visto richiede molta energia

 e molto sforzo”.

E’ PIU’ FACILE VEDERE I PROBLEMI 
DELLE SOLUZIONI ! 


Questo spiega in parte 
perché le persone 
spendono più tempo a 
pensare ai problemi (quello 
che hanno già visto) 
piuttosto che a immaginare 
le soluzioni (quello che non 
hanno mai visto)”
 



IL PALCO RICHIEDE MOLTA 
LUCE!

LE LIMITAZIONI DELLA CORTECCIA 

GLI ATTORI NON POSSONO 
ESSERE PIU’ DI 3 O 4

GLI ATTORI POSSONO RECITARE 
SOLO IN UNA SCENA ALLA 
VOLTA



e’ importante fare attenzione 
a quando e per che cosa le utilizziamo…!

Per gestire al meglio delle risorse limitate…



1.  PRIORITIZZARE LA PRIORITIZZAZIONE
2.  LIMITARE IL MULTITASKING
3.  UTILIZZARE LE IMMAGINI
4.  DIRE NO ALLE DISTRAZIONI
5.  VALORIZZARE GLI INSIGHT PER 

RISOLVERE I PROBLEMI 


COSE DA FARE PER ESSERE EFFICACI 



ACT II : STAY COOL UNDER PRESSURE 

“Il cervello è molto di più di una macchina che processa 
informazioni in modo logico razionale. 
La sua funzione è di mantenerci in vita.
In ogni momento il vostro cervello decide se il mondo 
intorno è pericoloso o se è invece di supporto per la 
nostra sopravvivenza.
Riconoscere il pericolo o la possibile “ricompensa” può 
avere un impatto drammatico su come e su che cosa 
pensi.


Le risposte automatiche al “pericolo” ed alla 
“ricompensa” sono genericamente chiamate emozioni.
La capacità di regolare le emozioni e di non essere alla 
loro mercè è una capacità chiave per essere efficaci in 
un mondo caotico”




ACT II : STAY COOL UNDER PRESSURE 

“Maneggiando queste tre 
tecniche, o almeno rendendole 
delle mappe di facile accesso nel 
vostro cervello, avete una 
importante dose di possibilità di 
rimanere calmi sotto pressione, 
anche nelle circostanze più difficili 
della vita”.

LABELING 

REAPPRAISAL 

GESTIONE  
ASPETTATIVE 



IL CAPRICCIOSO SITEMA LIMBICO 

LE FUNZIONI PRINCIPALI 

1.  MOLTO REATTIVO 
2.  RISPOSTE 

AUTOMATICHE 

LE CARATTERISTICHE 

Rispondere 
velocemente 

Determinare 
come ti senti 
nel mondo in 
quel momento  

Fare scelte di 
merito (+ / -) 

IPPOCAMPO ED AMIGDALA 



“Minimize danger, maximize reward” is the 
organizing principle of the brain”


§  Some amount of choice moves you to a “toward 

response”
§   Your brain wants to “walk toward” and “run away”

THREATS VS REWARDS 

THREATS REWARDS 

“Bad is stronger than good” 

AWAY 
Response

TOWARD 
 Response 



Cosa mi porto a casa da oggi?

Cosa farò diversamente?


