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:

Per materiali e programmi futuri visita:
http://www.weplusnetwork.com

29 marzo            EMOTIONS REVEALED,  di Paul Ekman, presentato da Barbara Parmeggiani

12 aprile QUIET LEADERSHIP,  di David Rock, presentato da Vinicio de Luca

17 maggio IL CONTRATTO DI LEADERSHIP,  di Vince Molinaro, presentato da Antonella D’Apruzzo

21 giugno I DONI DELL’IMPERFEZIONE, di Brené Brown, presentato da Sandra Camuffo e Paola Ferretti

04 luglio MINDSET - The new psychology of success, di Carol S. Dweck, presentato da Davide Nespolo

27 settembre IMPARARE L’OTTIMISMO di Martin Seligman,  presentato da Federica Setti

25 ottobre L’ARTE DI SCOMPARIRE di Pierre Zaoui, presentato da Francesca Nicosia

22 novembre PENSIERI LENTI E VELOCI  di Daniel Kahneman, presentato da Carmela De Michele

13 dicembre        TALK LIKE TED di Carmine Gallo, presentato da Francesca Chialà

2017

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 
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READINGS WE+

Per materiali e programmi futuri visita:
http://www.weplusnetwork.com

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 Barbara Parmeggiani e 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
6 aprile I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, pres 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

www.weplusnetwork.com



BUSINESS COACHING LAB RM_MI

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



EXPERT SEMINARS 2017



FOCUS SU EMOTIONS REVALED

Oggi ci focalizziamo su:
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TRA I 100 PERSONAGGI 
PIU’INFLUENTI AL MONDO

Chi è PAUL EKMAN

PAUL EKMAN, Professore di Psicologia alla University
of California Medical School, San Francisco.
Esperto di espressioni e fisiologia delle emozioni e 
sull’inganno interpersonale, ha ricevuto molti
riconoscimenti, in particolare il
Distinguished Scientific Contribution Award
of the American Psychological Association.
Ha scritto 13 libri precedenti, incluso il celebre Telling Lies. 

E’ consulente sul tema della espressione delle emozioni per 
Agenzie governative, come  FBI, CIA, e ATF, per Studi
Legali, Magistratura, Polizia e Aziende.

Ispiratore della famosa serie televisiva Lie To Me, ha dato 
indicazioni per gli Studi cinematografici PIXAR (film Inside 
Out)



ECCO I PERSONAGGI DI INSIDE-OUT!



LE PRIME PAROLE DEL VOLUME …

“Le emozioni determinano la qualità della nostra vita.
Accadono in ogni relazione che ci sta a cuore, sul lavoro, nell’amicizia, nelle

interazioni con i nostri familiari e nelle nostre relazioni più intime.
Le emozioni possono salvarci la vita, ma ci possono anche mettere davvero nei

guai.
Ci possono portare ad agire in modi che riteniamo appropriati e realistici, ma le

emozioni possono anche portarci a fare cose per cui a posteriori proviamo
dispiacere o rimorso.

• La vostra Responsabile critica il report che voi pensavate avrebbe apprezzato: reagireste
con timore, diventando sottomessi oppure difendereste con vigore il lavoro fatto? …

• Vi confrontate con il vostro partner a proposito di un acquisto importante di cui non
avete discusso prima insieme: sareste in grado di dire se mostrava imbarazzo o
disapprovazione …

• Vi arrabbiate se sentite arrivare vostra figlia adolescente due ore dopo l’orario
concordato con voi? … “
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EMOZIONI: CHE COSA SONO?

UNA PREMESSA 
SULLE EMOZIONI
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EMOZIONI NEL MONDO

Le emozioni sono universali?

• Charles Darwin diceva di SÌ

• Margaret Mead, Gregory 
Bateson, Edward Hall, Ray 
Birdwhistell e Charles Osgood –
propendevano per il NO

Le ricerche di Paul Ekman, si
svolgono in:
• Chile, Argentina, Brasile, 

Giappone Stati Uniti …
poi
• Nuova Guinea, popolazione dei

Fore
• Karl Heider in Indonesia



EMOZIONI NEL MONDO

Le emozioni sono universali?

La rispost di Ekman: 
alcune, quelle di base, SI’

Esistono poi:

• Display Rules, regole
apprese socialmente e differenti
da cultura a cultura, che
rigurdano il modo con cui 
gestiamo le nostre espressioni
(es: fai l’ometto!)

• Symbolic Gestures, che
sono culturalmente specifici …



“GOOD” EVERYWHERE?

“Everything is all right” 
in North America and 
Europe

Rude, sexual affront
in Asia and Africa 



“OK” EVERYWHERE?

“OK” 
in North America and 
Europe

Highly obscene symbol
in Greece, Turkey, Russia



EMOZIONI  E BIOLOGIA

Emotions reflect the wisdom of the ages
Richard Lazarus



Sixteen faces expressing the human passions-coloured engraving by J. Pass, 1821, after C. Le Brun.

GLI ILLUSTRI PRECEDENTI

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sixteen_faces_expressing_the_human_passions._Wellcome_L0068375.jpg


F.A.C.S.

1978
ATLAS of
the FACE

F.A.C.S.
• FACIAL
• ACTION
• CODING
• SYSTEM .

Possiamo comporre con il nostro
volto più di 10.000 espressioni
diverse!!!

.



FACE READER

APP
Entertainment Software Digital
Photo Software Games

http://www.noldus.com/human-behavior-
research/products/facereader

http://download.cnet.com/The-Face-Reader/3000-31709_4-75190454.html
http://www.noldus.com/human-behavior-research/products/facereader


COME INDIVIDUARE LE MENZOGNE 

LA SCOPERTA DELLE
MICROESPRESSIONI
o Movimenti facciali velocissimi
o Durano una frazione di secondo
o (meno di 1/5 sec)
o Si verificano quando le persone

nascondono i loro veri sentimenti
o Sono una importante fonte di leakage
o Rivelano l’emozione che la persona sta

cercando di nascondere.

Una espressione insincera può tradirsi in
molti modi: è usualmente appena
asimmetrica e non ha fluidità di movimento
quando appare e scompare dal volto.





ECCO A VOI IL DOTT. CAL LIGHTMAN

LIE TO ME
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… E SE L’EMOZIONE NON AFFIORA?

Due fenomeni interessanti:

• Still face phenomenon,
da concentrazione su dispositivo mobile

• STONEWALLING,
adottata da chi si “pietrifica”,
mostrando poco o nulla di
quello che prova …

.



REAZIONI EMOTIVE INAPPROPRIATE

Quali possono essere i problemi delle reazioni emotive?
Ve ne sono principalmente tre:

EMOZIONE OK – INTENSITA’ SBAGLIATA

Una giusta preoccupazione che si trasforma in panico …

EMOZIONE OK – MODO DI ESPRIMERLA SBAGLIATO

Mi sento arrabbiato per qualcosa … divento muto per ripicca

EMOZIONE SBAGLIATA

Un’emozione che semplicemente non avremmo dovuto provare … (come
realizziamo solamente dopo).



REAZIONI EMOTIVE VELOCISSIME 

• Le emozioni sono “autoappraisers”
• Le emozioni sono incredibilmente veloci
• Le emozioni spesso cominciano così velocemente che non siamo consapevoli

dei processi mentali che le hanno innescate
• Se fossero più lente, non sarebbero altrettanto utili, ma ci sarebbe tempo per 

diventare consapevoli di ciò che ci ha emozionato
• Gli autoappraisers fanno uno scanning degli eventi che sono critici per il

nostro benessere e la nostra sopravvivenza
• La nostra eredità biologica dà un contributo decisivo alla configuarazione

delle nostre risposte emotive.

“Le nostre valutazioni consapevoli ci permetterebbero di interrompere il processo quando
pensiamo che non sia utile o appropriato per noi, prima che l’emozione cominci. La natura non ci
ha concesso questa scelta. Se per caso fosse stato più utile avere reazioni emotive lente piuttosto
che veloci, più utili per la storia della nostra specie allora non avremmo avuto questi meccanismi
rapidissimi, non consapevoli e automatici”.



9 MODI  PER ACCEDERE ALLE EMOZIONI

1. Il più comune: auto-appraisers (meccanismi automatici di innesco)

2. Riconoscimento riflessivo dell’emozione (può accadere subito a valle)

3. Memoria di una esperienza passata (metodo usato per studiare le emozioni
in laboratorio, ci permette di riesaminare e eventualmente cambiare)

4. Immaginare un’emozione (per proiettarci nel futuro più consapevolmente)

5. Parlare di un evento emotivo passato (per condividere)

6. Empatia verso altri (contagio emotivo)

7. Qualcuno che ci istruisce su come reagire a un evento

8. La violazione di norme sociali

9. Assumere volontariamente la mimica di un’emozione



METTI UNA MATITA TRA I DENTI …

Soltanto dopo che sentiamo le emozioni 
internamente, siamo in grado di 
riconoscerle esplicitamente.

Quando viene chiesto di tenere una 
matita fra i denti, si attiva l’espressione 
del sorriso …

e la vita potrà apparirci più sorridente!
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ATTENZIONE ALL’ERRORE DI OTELLO!

Otello accusa sua moglie, Desdemona, 
di amare Cassio. Le ordina di confessare, 
perchè la ucciderà per il suo tradimento. 

Desdemona chiede a Otello di chiamare Cassio
a testimoniare la sua innocenza. 

Otello le dice che lo ha già fatto eliminare. 
Desdemona realizza che non riuscirà a provare

la sua innocenza e che Otello la ucciderà. 

I SEGNALI EMOTIVI 
NON CI INDICANO LA FONTE

DESDEMONA Aita! Cassio non amo … ch’ei qui 
venga … ei parli.

OTELLO Muto è per sempre.
DESDEMONA Cielo! Morto?

OTELLO (freddo) Morto.
DESDEMONA Son perduta! Ei tradito!

OTELLO (con forza) E pianger l’osi?
DESDEMONA   Otello … non uccidermi …



LA DIFFERENZA TRA EMOZIONI, STATI 
D’ANIMO … E ALTRO

• EMOZIONE
BREVE, IN RISPOSTA A STIMOLI CHE RIUSCIAMO AD INDIVIDUARE DOPO IL
COSIDDETTO “PERIODO REFRATTARIO”

• STATO D’ANIMO
E’ COME LA PIATTAFORMA EMOTIVA
o NON SI MANIFESTA DIRETTAMENTE IN ESPRESSIONI FACCIALI
o NON RIUSCIAMO A CAPIRE PERCHE’ SI MANIFESTA
o TENDE AD ATTIVARE SPECIFICHE EMOZIONI
o I NOSTRI TRIGGER SPECIFICI RIAFFIORANO
o A DISTORCERE LA NOSTRA PERCEZIONE DELLA REALTÀ,
o A FAR DURARE DI PIU’ LE EMOZIONI CONNESSE
o A VOLTE UNA FORTE EMOZIONE SI PORTA DIETRO UNO STATO

D’ANIMO
• se siamo irritabili … sarà più facile arrabbiarci …
• se siamo euforici … sarà più facile trovare tutto divertente …
• se abbiamo avuto un grosso spavento, resteremo in uno stato

d’animo di timore per un certo tempo …



CAMBIARE LE NOSTRE REAZIONI EMOTVE

Camminare sull’orlo di un burrone ci mostra come il nostro sapere non 
sempre riesce a superare le valutazioni degli autoappraisers … 

1

I TEMI FONDAMENTALI



CAMBIARE LE NOSTRE REAZIONI EMOTVE 2

Elena pensa di essere stata presa in giro … e risponde a tono!

• Le emozioni possono impedirci di attingere a tutte le informazioni disponibili
• Le emozioni ci pongono per un certo periodo in uno stato refrattario
• Le emozioni possono nascere da script infantili irrisolti
• In tal caso, possiamo essere portati a errori di interpretazione o reazioni esagerate

Piuttosto che eliminare
l’emozione, tutti noi
vorremmo acquisire
l’abilità di spegnere le 

reazioni a particolari tipi 
di stimoli … è possibile?

I TRIGGER APPRESI 



CAMBIARE LE NOSTRE REAZIONI EMOTVE 3

• ATTENTIVENESS & AWARENESS
o Elena ha identificato meglio le emozioni che prova
o E’ diventata più consapevole di come si manifestano
o Ha imparato a individuare le situazioni scatenanti

• REEVALUATION
o Si è resa conto di quanto tende ad esagerare le intenzioni degli altri
o Si è poi molto allenata a rivalutare le situazioni come semplici scherzi benevoli, 

non come insulti o umiliazioni
o Ha imparato ad evitare le reazioni emotive di tipo affect-about-affect
o Fortunatamente poi non ha un profilo di rabbia forte e prolungato

• STOP ACTIONS
o Se poi comunque non riesce a fermare la 

reazione emotiva, si impone almeno di 
fermare il corso di azione

Dobbiamo cercare di  individuare i nostri trigger (fattori o situazioni scatenanti)

Ora Elena più raramente si arrabbia per questo motivo. Le capita solo quando è in
uno stato d’animo irritabile.



CAMBIARE LE NOSTRE REAZIONI EMOTVE 4

Come ci si può riuscire?

Mediante:

• Mindfulness
• Coaching
• Psicoterapia



EMOZIONI: COME GESTIRLE?

INTELLIGENZA
EMOTIVA in azienda
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LE EMOZIONI PRINCIPALI

































Ogni emozione è un messaggio, il vostro 
compito è ascoltare…
Gary Zukav

Ogni emozione è un messaggio, 
il nostro compito è ascoltare…

Gary Zukav
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