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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



Parliamo di… QUIET LEADERSHIP

Aiuta le persone a PENSARE meglio.
Non dir loro cosa fare!

Migliorare le prestazioni in un’azienda 

rappresenta una delle sfide più difficili al 

mondo: cambiare il modo in cui

le persone pensano. 

“Se le persone sono pagate per pensare, 

non sarebbe ora che il business capisse 

cosa è quella parte di noi che fa il lavoro, 

cioè  il cervello?”
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DAVID ROCK

David Rock ha coniato il termine “Neuroleadership” ed è il Direttore

del NeuroLeadership Institute, una iniziativa di carattere globale

che unisce neuro-scienziati ed esperti di leadership con lo scopo di

creare la scienza dello sviluppo della leadership. Opera in 24 Stati e

collabora con grandi aziende per aiutarle a migliorare le capacità

di leadership e gestione dei propri manager, con un approccio

focalizzato al modo in cui il cervello agisce.

8

Ha scritto Your Brain at Work (Harper Business, 2009), Quiet Leadership (Harper Collins, 2006),

Coaching with the Brain in Mind (Wiley & Sons, 2009). È sul blog dell’Harvard Business Review,

Fortune, Psychology Today e Huffington Post e sue citazioni sulla leadership, sulle organizzazioni

efficaci e sul cervello spesso appaiono sui media.

David è nella Faculty e nell’Advisory Board del CIMBA, una scuola europea internazionale di

business. Nel 2010 ha conseguito un dottorato sulla Neuroscienza nella Leadership dalla Middlesex

University.



IL CONTESTO E L’APPROCCIO

 Tutto è incentrato sulla modalità con cui siamo leader o aiutiamo altri ad esserlo

 Cosa vuol dire essere leader?

 Qual è il passo successivo che un leader deve compiere?

 Neuroscienze: parleremo prima di tutto del nostro cervello; di come funzioni e come, 
quindi, agire in maggior sintonia coi suoi meccanismi.

 I Sei Passi di David: una breve panoramica sul «manuale» di Rock per attivare al 
meglio il nostro cervello

 Alcuni esempi e riflessioni lungo la strada…

9



- RIFLESSIONE -
IL LEADER

Imparare prima a GESTIRE SE STESSI per poi 
imparare a GESTIRE GLI ALTRI: 

COMPETENZE E STRUTTURA

Migliorare le Prestazioni 
Migliorando il pensiero.

Degli altri

Dipendenti, Manager, Direttori sono 
sempre più  competenti e formati ad alto livello:

È sempre più difficile dirgli di fare qualcosa
solo perché siamo il capo.
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I Risultati

Le Nostre Abitudini

Cosa sentiamo

Cosa pensiamo



COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO
Discoveries About the Brain

IL CERVELLO È UNA
MACCHINA PER CONNETTERE

Pensieri, abilità, ricordi sono un ampio tipo 
di circuiti, collegamenti, percorsi neurali

che chiameremo MAPPE

11

MILIONI
DI NUOVE CONNESSIONI AL SECONDO

Contribuiscono alla creazione di MAPPE, 
che si connettono a MAPPE, che si 

connettono a MAPPE…



COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO
Discoveries About the Brain

IL PROCESSO DI CREAZIONE
DI NUOVE MAPPE RICHIEDE ENERGIA

Notiamo in noi o negli altri quei 
momenti di concentrazione,

assenza, occhi vitrei:
Stiamo creando nuove connessioni

12

E QUANDO LA MAPPA È CREATA, C’È UN 
NOTEVOLE RILASCIO DI ENERGIA!

Si dice che Archimede Pitagorico, 
quando capì la soluzione di un 

problema complesso, uscì dal bagno e 
corse nudo gridando EUREKA!!



COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO
Discoveries About the Brain

PIÙ CABLAGGIO VUOL DIRE MAGGIORE PERCEZIONE
Il cervello cabla, collega più elementi possibile

Aumentando la capacità di automazione dei processi
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È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE «SMONTARE» I CABLAGGI ESISTENTI!

è però facile creare nuove connessioni: COME??

BASTA SCRIVERE LE NOSTRE INTUIZIONI PER ATTIVARE IL PROCESSO



Cosa accade alle  vecchie mappe 
quando creiamo nuove mappe?
Si creano conflitti?

14

Il nostro cervello rimuove le connessioni 
non usate frequentemente

A scuola eravamo molto bravi a
«fare le moltiplicazioni»

COME FUNZIONA IL NOSTRO CERVELLO
Discoveries About the Brain

SE VOGLIAMO CAMBIARE COMPORTAMENTO,
DOBBIAMO FORNIRE MENO ENERGIA AI COMPORTAMENTI NON VOLUTI!



I SEI PASSI – L’APPROCCIO

Le conversazioni seguono un 
numero limitato di DIREZIONI

15

SOLO UNA SI È SEMPRE RIVELATA
LA PIÙ RAPIDA

focalizzarsi sulla SOLUZIONE
senza scendere troppo nei dettagli

Qual è il percorso di MINIMA RESISTENZA
della nostra mente?

I Sei Passi sono la risposta di David Rock:
Come essere più veloci e creare energia



I SEI PASSI – IL MODELLO
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PENSA AL PENSIERO
THINK ABOUT THINKING

IDENTIFICA IL POTENZIALE
LISTEN FOR POTENTIAL

COMUNICA EFFICACEMENTE
SPEAK WITH INTENT

“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE
DANCE TOWARDS INSIGHT

CREA NUOVI PENSIERI
CREATE NEW THINKING

DAI SEGUITO
FOLLOW UP



PENSA AL PENSIERO 1/3

THINK ABOUT THINKING

CAMBIARE RICHIEDE ENERGIA
Dalla Ignoranza Inconscia alla Conoscenza Inconscia

Computer da 5 centesimi – Memoria a breve
Computer da 1M€ - Subconscio o mappe

Culturalmente siamo abituati ad incoraggiare il 
confortevole e scoraggiare il disagevole

Come fanno i manager a chiedere di cambiare,
sapendo che ciò porta disagio anche ad essi stessi?

AGIRE SULLE EMOZIONI per favorire il cambiamento:
1. AVVERTIRE CHE è NORMALE ESSERE FRUSTRATI E 

NON RIUSCIRE ALL’INIZIO
2. «ACCENTUARE IL POSITIVO»

È difficile esporsi al nuovo e ignoto
Poiché ci focalizziamo sui nostri limiti

E non sul nostro potenziale

È PER QUESTO CHE È PIÙ FACILE
AIUTARE GLI ALTRI PIÙ CHE SE STESSI 

1
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PENSA AL PENSIERO 2/3

THINK ABOUT THINKING

ESERCIZIO di STRETCHING
Riduciamo la durata di un meeting da un’ora a 15 minuti.

Focalizziamoci sul raggiungimento del MEDESIMO obiettivo.
Prendiamo nota del comportamento

18

NOIA

Poca tensione, pochi stimoli

ANSIETÀ

Troppa tensione, molto stress

Le Più INTENSE 
Emozioni POSITIVE

p = P - I

La prestazione è il nostro Potenziale ridotto dalle Interferenze

1



PENSA AL PENSIERO 3/3

THINK ABOUT THINKING

19

QUIET LEADERSHIP AT WORK

I Quiet Leader lasciano che siano gli altri a sviluppare il pensiero, orientando la 
conversazione verso le soluzioni. Aiutano gli altri a superare i propri limiti più di 

quanto i singoli riescano a fare da soli, evidenziando sempre positivamente
ogni piccolo progresso. E sanno che affinché una conversazione sia davvero 
utile, bisogna dedicarle il giusto tempo, in anticipo, per stabilire la migliore 

impostazione ed il contenuto più adeguato.

Questa nostra prospettiva rappresenta il primo passo fondamentale per 
aiutare le persone a pensare meglio, senza dir loro cosa fare.

1



IDENTIFICA IL POTENZIALE
LISTEN FOR POTENTIAL 2

20

QUIET LEADERSHIP AT WORK

Tutti abbiamo la capacità di rilevare, «ascoltare» il potenziale degli altri.
Tuttavia è facile perdersi nei dettagli,

fuorviati dai nostri filtri mentali e dai nostri impegni
È fondamentale riconoscere le nostre strutture mentali

e comprendere il nostro trascorso quando ascoltiamo gli altri.
Soltanto dopo possiamo iniziare il percorso che ci aiuterà a sgombrare la 

mente da ciò che offusca la reale, più diretta comprensione dell’altro.

Un Quiet Leader è nel giusto stato mentale per cui
nulla interferisce con l’ascolto per la crescita dell’altro.

Egli sa che alcune volte è molto difficile rimanervi, ed è consapevole di ciò che 
lo potrebbe distrarre dall’ascolto più aperto e incondizionato possibile.



COMUNICA EFFICACEMENTE 1/2

SPEAK WITH INTENT 3

Pronunciamo circa
cento parole al minuto

quando parliamo.
Pensiamo ben più velocemente.

È facile annoiare o perdere l’attenzione!

21

SPECIFICO

POCO CHIARO

«È andato tutto molto bene al meeting»

SPECIFICO

«È andato tutto molto bene, se penso
a quante nuove idee abbiamo scambiato

e a quanti argomenti abbiamo affrontato»

Staff meeting – parlando a un nuovo membro

Mostriamo interesse e rispetto
Multitasking o Dedicato?

Umano o Freddo?



COMUNICA EFFICACEMENTE 2/2

SPEAK WITH INTENT 3

QUIET LEADERSHIP AT WORK

1. Le email dovrebbero contenere meno parole possibile

2. Rendi facile capire la tematica principale, in una schermata

3. A meno che non si tratti di un puro feedback positivo, non inviare mai 
email che possano colpire emotivamente una persona, aspetti emotivi
devono essere discussi al telefono; un’email può servire, in questo caso, 
a concordare quando chiamarsi

4. Se per errore non si rispetta la regola numero quattro, chiamare
immediatamente la persona, scusarsi e discutere la questione al 
telefono

22



“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE 1/5

DANCE TOWARDS INSIGHT 4

23



“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE 2/5

DANCE TOWARDS INSIGHT 4
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PERMISSION
Ho idea che tu abbia altro da 
dirmi a riguardo, possiamo 
approfondire un po’?

Vorrei capire meglio il tuo 
pensiero in quell’area, ti va di 
parlarne ancora?

Ti andrebbe di parlarne in via 
più confidenziale?

1 
PLACEMENT

2 
QUESTIONING

3 
CLARIFYING

The Dance 
of Insight

PLACEMENT

Introdurre il tema, il contesto

Per quanto tempo si parlerà

Da dove partiamo

Che cosa ti aspetti dagli altri durante 
la conversazione

Cosa accadrà durante la discussione

Cosa vuoi ottenere dal dialogo



“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE 3/5

DANCE TOWARDS INSIGHT 4
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1 
PLACEMENT

2 
QUESTIONING

3 
CLARIFYING

The Dance 
of Insight

QUESTIONING

Da quanto tempo ci stavi pensando? Quanto sei motivato a risolverlo?

Quanto è importante per te, da uno a dieci? Che ne pensi di quello che hai fatto sino ad ora?

Quanto ti è chiara la questione? Come ti senti quando pensi a quella cosa?

Che priorità pensi che dovrebbe avere? In che modo ti posso aiutare a proseguire?



“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE 4/5

DANCE TOWARDS INSIGHT 4
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1 
PLACEMENT

2 
QUESTIONING

3 
CLARIFYING

The Dance 
of Insight

CLARIFYING

Fare sintesi, concludere portando la conversazione più in alto, evidenziando il nuovo

Che cosa sta cercando di dirti la persona? C’è dell’altro dietro quello che stanno dicendo?

Che cosa non ti stanno dicendo? C’è qualcosa di cui non si accorgono ma dicono?

C’è dell’emotività in quello che ti dicono? Qual è l’essenza di ciò che ti stanno dicendo?



“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE 5/5

DANCE TOWARDS INSIGHT 4
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QUIET LEADERSHIP AT WORK

La “Danza” verso l’intuizione è centrale per il Quiet Leader.

È ottenere il permesso senza entrare nel personale, per essere sicuri circa 
l’intesa tra i due prima di chiedere qualcosa che creerà nuove mappe negli altri. 

Quando assecondiamo questa «Danza», vediamo cambiare l’espressione del 
viso, che passerà dalla comprensione alla riflessione, all’illuminazione,

per essere poi pronti ad agire.

Avere nel proprio «repertorio» di leader questi passi farà la differenza nel modo 
in cui le persone penseranno e, di conseguenza, nelle loro prestazioni



5

28

CREA NUOVI PENSIERI 1/2

CREATE NEW THINKING



CREA NUOVI PENSIERI 2/2

CREATE NEW THINKING 5

C urrent
R eality
E xplore
A lternatives
T ap
E nergy

29

CURRENT REALITY
Su una scala da uno a dieci, quanto sei sicuro di avere quanto ti serve?

È nelle tue tre, cinque o dieci priorità, al momento?

Quanto è importante per te, su una scala da uno a dieci?

Da quanto ci stai pensando su, in giorni, settimane o mesi?

EXPLORE ALTERNATIVES
Quali sono le possibili soluzioni a partire da quanto detto?

Altri modi in cui potremmo agire?

Che posso fare io per aiutarti in questo caso?

TAP ENERGY
Dunque ci concentriamo su …. e approfondiamo meglio?

Per quando pensi che potresti averlo fatto?

Come ti posso aiutare a farlo diventare un comportamento abituale?

Che vuoi che faccia di preciso per aiutarti a completare questo?



DAI SEGUITO
FOLLOW UP 6

30



DAI SEGUITO 1/2

FOLLOW UP 6

31

Hai completato il lavoro come d’accordo?

Come ti sei sentito mentre preparavi il lavoro?

Ho la sensazione che ti abbia impegnato più di quanto tu pensassi

Hai notato qualche tuo nuovo comportamento questa settimana?

Che altro potrai fare, adesso che hai imparato questo?

Da quanto dici, mi sa che hai avuto un’altra idea. 
Come posso aiutarti a metterla in pratica?

F acts
E motions
E ncourage
L earning
I mplications
N ew
G oal



DAI SEGUITO 2/2

FOLLOW UP 6

32

QUIET LEADERSHIP AT WORK
Un Quiet Leader dà sempre seguito e si assicura che le azioni siano realmente 

portate a termine, in quanto ciò può fare davvero la differenza
nel fare emergere nuove connessioni mentali.

Per questo ci concentriamo su fatti ed emozioni delle persone.

Incoraggiamo, ricerchiamo apprendimenti, implicazioni e poi cerchiamo su quali 
nuovi obiettivi o idee le persone si potranno concentrare.



CHE NE DITE DEI SEI PASSI?

33

PENSA AL PENSIERO
THINK ABOUT THINKING

IDENTIFICA IL POTENZIALE
LISTEN FOR POTENTIAL

COMUNICA EFFICACEMENTE
SPEAK WITH INTENT

“DANZA” VERSO L’INTUIZIONE
DANCE TOWARDS INSIGHT

CREA NUOVI PENSIERI
CREATE NEW THINKING

DAI SEGUITO
FOLLOW UP



INSIEME
RISULTATO

CREARE

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO !!!

14/12/2016
34
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