
Carmela De Michele
presenta

“MINDUFUL LEADERSHIP COACHING”
di Manfred Kets de Vries

READINGS
by weplusnetwork

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://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


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 

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

2016
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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



IL LIBRO

Il volume, scritto da uno dei maggiori esperti di leadership a

livello mondiale, Manfred F. R. Kets de Vries, fornisce

un’analisi approfondita sul processo di coaching di gruppo

sulla leadership, attraverso la lente della mindfulness

psicodinamica e prendendo in considerazione le diversità di

apprendimento degli individui e delle organizzazioni.

Attingendo dalla sua decennale esperienza nel campo del

coaching, Kets de Vries riporta anche casi di studio e

questionari, fondamentali per giungere a una profonda

conoscenza delle dinamiche psichiche sottese ai

cambiamenti personali e organizzativi.



L’AUTORE

Manfred F. R. KETS DE VRIES è professore clinico di sviluppo della leadership e 

di cambiamenti organizzativi presso l’INSEAD in Francia, a Singapore e Dubai. È 

fondatore del Global Leadership Center di INSEAD, uno dei maggiori centri di 

sviluppo della leadership al mondo.

Psicologo conosciuto a livello globale, è esperto di leadership e di coaching ed 

è presidente del Kets de Vries Institutes (KDVI), società di consulenza per lo 

sviluppo della leadership. È consulente per la trasformazione e la progettazione 

organizzativa e per il management strategico delle risorse umane presso 

numerose aziende in America, Canada, Europa, Africa e Asia. Si è classificato 

tra i 50 più influenti esperti di management e di gestione delle risorse umane 

secondo il Financial Times, Le Capital, Wirtschaftswoche e The Economist. Kets

de Vries è il primo vincitore non americano dell’Internazional Leadership 

Association Lifetime Achievement Award per i suoi fondamentali contributi alla 

ricerca e allo sviluppo della leadership. essendo considerato uno dei padri 

fondatori di questa disciplina e del suo ambito di ricerca.



IL PRESUPPOSTO 

“I buoni coach sulla leadership portano i  leader dove vogliono 

andare. I migliori coach, tuttavia, li portano verso lidi inesplorati ... 

Assumere una posizione riflessiva, praticare la mindfulness, mette in 

guardia da reazioni impulsive.
I coaching eccezionali hanno la capacità di acquisire conoscenza 

e analizzarla sia logicamente che emotivamente. Il vero test 

consiste nella capacità di riconoscere un problema prima che 

diventi un’emergenza. 

Per parafrasare un proverbio tedesco “coloro che fanno coaching 
devono ascoltare ed essere sordi, devono vedere ed essere 

ciechi”.”



IL COACHING IN PROFONDITA’: 

ALCUNI CONCETTI

•La mindfulness e la capacità di fare coaching in

profondità sono strettamente interconnesse

•Fare un coaching in profondità significa usare anche un

paradigma clinico

•Il paradigma clinico consiste in un metodo di analisi che

inquadra ciò che stiamo osservando. L’obiettivo è di

aiutare le persone a rivisitare le esperienze del passato e

ad ampliare la propria libertà di esplorazione di nuove

sfide della vita, aiutandole a diventare più consapevoli

delle proprie scelte nel qui ed ora

•Se funzioniamo in maniera sana non siamo estranei a

noi stessi.

•Abbiamo bisogno di liberarci dai vincoli delle esperienze

passate e di trovare nuove strategie di coping.



I DUE TEMI DI QUESTA PRESENTAZIONE

•Lo sviluppo del sé - l’imperativo dell’attaccamento

•Il leader che perdona



L’IMPERATIVO DELL’ATTACCAMENTO

“I primi pattern di interazione tra madre e bambino determinano la natura e la

qualità dell’attaccamento presente e futuro”

Quindi influenzano la natura delle nostre relazioni interpersonali, la gestione delle

emozioni e il nostro sguardo sulla vita.

Tre stili di attaccamento:

•Sicuro (positivo)

•Ansioso/ambivalente (disfunzionale)

•Evitante (disfunzionale)



STILI DI ATTACCAMENTO E MODALITA’ DI 

RELAZIONE

Attaccamento sicuro Persone sicure, che si aspettano che gli altri 

siano degni di fiducia e responsivi. Sviluppano 

un senso di sé sicuro, che include un senso di 

competenza, di autostima e un sano 

bilanciamento tra dipendenza ed autonomia. 

Il pattern di attaccamento sicuro contribuisce 

allo sviluppo dell’empatia, della compassione 

e della coscienza

Ansioso/ambivalente 

(disfunzionale)

Sono persone che manifestano 

preoccupazione e ansia per la disponibilità e la 

responsività delle persone importanti. 

Appaiono “appiccicosi” e bisognosi su un 

piano emotivo

Evitante  (disfunzionale) Per queste persone il distacco diventa una 

strategia psicologica difensiva. E’ poco 

probabile che provino o esprimano empatia  e 

possono anche provare piacere per le sfortune 

degli altri



QUATTRO STILI DI ATTACCAMENTO: LA 

DANZA DELLE RELAZIONI NEGLI ADULTI

ANSIOSO /AMBIVALENTE

•Autocritici e insicuri
•Nelle relazioni possono essere molto 
invadenti 
•Necessitano di una elevata 
assistenza perchè devono essere 
ascoltati

•Possono provocare dei conflitti per 
“mettere alla prova” gli altri

EVITANTE SPAVENTATO

•Evitano le relazioni di attaccamento 
per prevenire il rifiuto

•Hanno difficoltà a fidarsi 
completamente degli altri e a 
dipendere da loro

• Incapaci o riluttanti a condividere i 
propri pensieri e sentimenti con gli 
altri

•Difficoltà a dare supporto nel 
momento di difficoltà, non riescono a 
provare naturalmente empatia

ATTACCAMENTO SICURO

•Forte senso di sé
•Ricerca delle relazioni di vicinanza 
con gli altri

•Autostima elevata
•Rappresentazione positiva di sé stessi  
e degli altri

EVITANTE DISTANZIANTE

•Discretamente a loro agio con se 
stessi

•Non sentono il bisogno i vicinanza
• Individui altamente razionali con un 
sistema di difese molto forte

•Hanno represso il proprio lato 
emotivo 

•Autosufficienti
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disagio associato alla vicinanza e alla dipendenza



MODIFICARE I PATTERN 

DI ATTACCAMENTO DISFUNZIONALE

•Aiutare l’individuo a sviluppare la capacità di fidarsi ed esprimere le

emozioni in un modo più appropriato rispetto a quanto fatto in passato

•Da un punto di vista cognitivo è importante permettere a queste

persone di ridurre il loro livello di ansia sostituendo i pensieri negativi (il

combustibile dell’ansia) con quelli positivi

•Lavorare per aiutarle a rivedere le proprie percezioni degli altri e

diventare più fiduciose

Stile ansioso/ ambivalente



MODIFICARE I PATTERN DI 

ATTACCAMENTO DISFUNZIONALI

Stile evitante

•Lavorare sulle loro numerose credenze limitanti, affrontando

gradualmente le specifiche situazioni che li spaventano maggiormente

e che spesso evitano

•Esposizione sistematica e revisione dei loro pensieri non realistici

•Lavorare sulle loro competenze relazionali



L’ARTE DEL PERDONO: DISTINGUERE I 

LEADER TRASFORMATIVI

“Il perdono ci permette di lasciare andare il dolore nel

passato e se lasciamo il dolore nel passato ne avremo

memoria, ma esso non potrà controllarci. Quando i ricordi ci

controllano siamo come delle marionette del passato”.

Alexandra Assely



L’ARTE DEL PERDONO: DISTINGUERE I 

LEADER TRASFORMATIVI

IL PERDONO CI RENDE LIBERI

Il perdono offre alle persone la possibilità di assumersi dei rischi, di essere

creativi, di apprendere e di accrescere la propria capacità di leadership



L’ARTE DEL PERDONO: DISTINGUERE I 

LEADER TRASFORMATIVI

I leader sono responsabili della creazione di una cultura del perdono.

Se le persone sentono che non verranno perdonate per i propri errori, non si

impegneranno ad essere più produttive, non si assumeranno dei rischi e perderanno

energia nel dispiacersi per le trasgressioni del passato. Il perdono aiuta anche i

trasgressori ad avere uno sguardo più positivo sul futuro. Saranno più propensi a creare

una cultura del coaching, un modo di interagire che avrà un effetto positivo ad ogni

livello. Il perdono aiuta a creare organizzazioni autentizotiche (*), luoghi di lavoro dove le

persone danno il proprio meglio.

(*)Da authentikòs che significa fede e zotikòs che significa vitali per la vita, con riferimento ai migliori ambienti di

lavoro.

Un luogo ideale per lavorare è quello in cui le persone:

•Trovano un significato al loro lavoro

• hanno fiducia nelle persone con cui lavorano

•Sono orgogliose di ciò che fanno

•Si divertono con le persone con cui lavorano



L’ARTE DEL PERDONO: DISTINGUERE I 

LEADER TRASFORMATIVI

Per trasmettere energia alle persone i leader veramente efficaci devono 

essere in pace con sé stessi e con gli eventi presenti e passati della propria vita



UN VIAGGIO, NON UN EVENTO

1. Il primo passo da compiere durante il viaggio del perdono è ricordare a è stessi che l’energia necessaria per 

tenere vivo il rancore, alla fine, esaurirà le nostre forze e che il desiderio di vendetta può contaminarci e può 

renderci, inconsciamente, tanto pericolosi quanto la persona che ci ha ferito.

2. In secondo luogo, mentre attraversiamo questa fase di riflessione è importante comprendere perché è 

avvenuta la trasgressione. Qui entra in gioco la capacità di essere veramente empatici e di mettersi nei panni 

del colpevole e capire perché è accaduto tutto ciò.

3. Come terzo passo sarà necessario esprimere le emozioni connesse al torto subito. Se vogliamo mantenere una 

relazione con la persona che stiamo cercando di perdonare dobbiamo trovare un modo per comunicare 

perché siamo arrabbiati e cosa è necessario fa per arrivare ad una soluzione 

4. Affinchè vi sia un vero perdono, colui che perdona deve poter percepire un’elevata quota di rassicurazione 

che la trasgressione non avverrà nuovamente. Deve poteri ripristinare un buon livello di fiducia

5. Infine, l’ultimo passo è quello di lasciare andare la rabbia. Lasciare andare il rancore significa concludere il 

processo di ruminazione, smettere di soffermarsi sulle ingiustizie.



UN VIAGGIO, NON UN EVENTO

Sebbene il perdono non cambi il passato, permette di 

costruire un nuovo futuro



Domande?

Commenti?

Curiosità?



INSIEME
RISULTATO

CREARE

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO …

AL PROSSIMO READING!!!

18/10/2015 21Vinicio De Luca presenta “CONVERSAZIONI CORAGGIOSE” di Susan Scott
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