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CONDIVIDERE IL PIACERE DI UN TESTO 

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  

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

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

15 giugno     LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti 

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

19 ottobre   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 
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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 

http://captital-connection.com/wp-content/uploads/2014/10/capitalconnectionpeople.jpg


BUSINESS COACHING LAB 

Siamo arrivati alla quinta  edizione!!!  Si  parte a novembre  2016 a Milano … e siamo accreditati WABC! 

 

"Chi dice che è impossibile,  
 non dovrebbe disturbare  
 chi ce la sta facendo" 
 Albert Einstein  

Aggiornamenti  
We+Network 



CHALLENGE ROUTE PER ESPERTI 

Aggiornamenti  
We+Network 



 PROGETTI FINANZIATI 

Aggiornamenti  
We+Network 



NEW INITIATIVES 

COACHING SUPERVISION 
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. 
 Sperimentiamo questa nuova formula, ci è stata chiesta da molti ex allievi. 

…… 2 incontri da 4 ore 

…… 4 incontri da 2 ore 

Aggiornamenti  
We+Network 



FOCUS SU LA MENTE RELAZIONALE 

Oggi ci focalizziamo su: 

  

o meglio 
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FOCUS SU ERRORI DA NON RIPETERE 
Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori  

Oggi ci focalizziamo su: 
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2 AUTORI INTERESSANTI 

Chi sono Daniel J. Siegel e Mary Hartzell 

  

Daniel J. Siegel psichiatra infantile, 
è professore di psichiatria presso la 
facoltà del Center for Culture, Brain 
and Development della University 
of California, Los Angeles 

Mary Hartzell, psicologa infantile, 
lavora da più di trent’anni come 
educatrice con bambini, insegnanti e 
genitori. Gestisce una scuola maternale 
a Santa Monica, California 



Le premesse 

  

FOCUS SU LA MENTE RELAZIONALE 

PSICOSOMATICO 

SOMATICO 
PSICHICO 



Un sistema vivente aperto e 
dinamico …. profondamente 
interconnesso con una grande 
varietà di processi neurali, 
immunologici, endocrini, metabolici,  

 cardiovascolari e muscolo-scheletrici 

nel resto del corpo. 

Se aggiungiamo che è un “organo 
sociale” che riceve segni neurali da 
altri cervelli, vediamo come in termini 
biologici non abbia senso (sia bio-
illogico) considerare il cervello come 
entità separata racchiusa nel cranio 

 

IL CERVELLO INCARNATO 



è un processo incarnato e relazionale 
che regola i flussi di energia e 
informazioni all’interno del cervello e 
fra cervelli diversi 

emerge dal sistema nervoso esteso a 
tutto l’organismo e dai pattern di 
comunicazione che si instaurano 
nelle nostre relazioni con gli altri 

lo sviluppo delle strutture e delle 
funzioni cerebrali dipende dalle 
modalità con cui le  esperienze, 
specie quelle legate alle relazioni 
interpersonali, influenzano i 
programmi di maturazione 
geneticamente determinati del 
sistema nervoso 

 

 

LA MENTE 



Mente - Regolazione 

 processo incarnato che regola i flussi di energia 

Cervello - Meccanismo  

neurale che regola i flussi  
Relazioni interpersonali 

condivisione dei flussi 

IL PROCESSO 



IL PRODOTTO UMANO 



IL COACHING 

CAMBIAMENTO E RELAZIONE 



Non possiamo cambiare ciò che ci è 
successo ma possiamo cambiare il nostro 
modo di pensare a quegli eventi 

 

 

 

CAMBIARE 

Esperienze non completamente elaborate 

possono dare origine a questioni non risolte o 

lasciate in sospeso che si riflettono nel rapporto 

con le persone con cui ci relazioniamo 

 

Nel corso di un trauma i meccanismi di 

adattamento e sopravvivenza possono far sì 

che l’attenzione venga distolta da aspetti 

dell’esperienza che suscitano orrore, troppo 

difficili da accettare 

È anche possibile che lo stato di stress 

eccessivo indotto dal trauma e le secrezioni 

ormonali ad esso associate inibiscano 

direttamente le funzioni cerebrali implicate nei 

processi di immagazzinamento dei ricordi 

Autobiografici 



La memoria è il processo attraverso il quale 

il cervello risponde alle esperienze e crea 

nuove connessioni neuronali 

 
due forme di memoria. 

Implicita 

Esplicita 

LA MEMORIA 



 

  presente alla nascita  

 non è associata all’esperienza 

soggettiva interna di “stare ricordando 

qualcosa” 

 comprende diverse forme di memoria: 

comportamentale, emozionale, percettiva 

e probabilmente somatosensoriale 

 è implicata nella creazione dei modelli 

mentali 

 i processi di registrazione non 

richiedono un’attivazione inconscia 

 non coinvolge l’ippocampo 

 

MEMORIA IMPLICITA 



Si sviluppa a partire dal secondo anno di 

vita 

È associata all’esperienza soggettiva 

interna di “stare ricordando” 

La memoria autobiografica è associata al 

senso di sé e del tempo 

Comprende la memoria semantica e la 

memoria autobiografica o episodica 

I processi di registrazione richiedono 

un’attenzione conscia 

Coinvolge l’ippocampo 

La memoria autobiografica coinvolge 

anche la corteccia prefrontale  

 

 

MEMORIA ESPLICITA 



Le storie sono il mezzo con cui cerchiamo di 

dare un senso agli eventi della nostra vita; 

costruiamo racconti, individualmente o 

collettivamente, allo scopo di capire le cose 

che ci succedono e di trarre significati da 

queste esperienze. 

La narrazione di storie è parte fondamentale 

di tutte le culture umane, e la condivisione di 

racconti crea un coinvolgimento con gli altri 

che genera un senso di appartenenza ad 

una data comunità  

LE STORIE 



Con il passare del tempo, i ricordi 

possono diventare permanenti 

attraverso un processo chiamato 

consolidamento corticale, che 

rende il richiamo di tali ricordi 

indipendente dall’ippocampo. 

Questo processo sembra essere 

correlato al sonno REM, le fasi del 

sonno in cui sogniamo 

L’elaborazione di storie, nel gioco e 

presumibilmente anche sogno, 

potrebbe rappresentare un 

processo attraverso il quale la 

mente cerca di “dare un senso” alle 

nostre esperienze  e di consolidare  

questi  elementi di comprensione in 

 una  visione  coerente di noi stessi  

nel mondo 

IL SOGNO 



 

Consapevolezza 

Disponibilità ad apprendere 

Flessibilità di risposta 

Capacità di percepire le menti 

Gioia di vivere 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 

DELL’APPROCCIO ALLA RELAZIONE 



Vivere nel presente consapevoli 

dei nostri pensieri e sentimenti  

pronti a percepire quelli degli altri 

Quando siamo turbati da elementi 

del passato o preoccupati rispetto 

al futuro, siamo fisicamente 

presenti ma mentalmente assenti 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Non esistono al mondo due 

persone che vedono le cose 

esattamente nello stesso 

modo; l’attenzione verso gli 

altri ci consente di 

riconoscere e rispettare 

l’unicità della mente di 

ciascun individuo 

 



 
Relazioni interpersonali e processi 
riflessivi favoriscono il continuo sviluppo 
del cervello 

 

Nuovi collegamenti e probabilmente 
nuove cellule nervose possono 
continuare a svilupparsi nel corso della 
nostra esistenza. 

Le connessioni fra le cellule nervose 
determinano le modalità con cui i 
processi mentali sono creati; le 
esperienze plasmano questi 
collegamenti fra i neuroni cerebrali e di 
conseguenza plasmano la mente 

 

DISPONIBILITÀ AD APPRENDERE 



 

Quando siamo flessibili possiamo scegliere 

come comportarci e quali valori sostenere 

con le nostre azioni; possiamo controllare le 

nostre emozioni, considerare i punti di vista 

altrui ed elaborare risposte appropriate  

 

FLESSIBILITÀ DI RISPOSTA 

Invece di  

Reagire a una situazione in modo 

automatico e istintivo 

 

Riflettere e produrre intenzionalmente un 

comportamento che riteniamo adeguato  

 



La nostra mente crea rappresentazioni 

di idee e oggetti 

 

 

 

 

CAPACITÀ DI PERCEPIRE LE MENTI 

Nello stesso modo la mente è 

capace di creare simboli che 

rappresentano la mente e da 

questa capacità dipende la 

possibilità di percepire le menti: 

 

Di considerare le emozioni, le 

percezioni, le sensazioni, i ricordi, el 

convinzioni, gli atteggiamenti, e le 

intenzioni nostre e altrui 



 
Spesso ci concentriamo sui 

problemi della vita quotidiana 

trascurando le possibilità di 

divertimento e apprendimento che 

essa ci offre 

 

Dovremmo invece cercare di 

cogliere l’opportunità di unirci agli 

altri in quella che può essere una 

splendida avventura: crescere 

insieme, imparando a condividere 

le gioie e le gratificazioni che 

possono derivare dalle relazioni 

con gli altri 

 

GIOIA DI VIVERE 



Grazie della vostra attenzione,,al prossimo Reading! …  

 

 

 

Buone vacanze! 


