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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

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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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
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• NATI A FINE 2013
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GROUP & TEAM COACHING

FOCUS
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BUSINESS COACHING LAB RM_MI

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

Oggi ci focalizziamo su:

Nel 2016 a lungo best seller nelle 
classifiche del New York Times e
USA Today



Chi è    VINCE MOLINARO
Consulente aziendale, saggista, oratore 
Attualmente è Global Managing Director of 
Strategic Solutions di Lee Hecht Harrison
Ha condotto varie ricerche sulla leadership 
responsabile pubblicate su molte riviste 
come Forbes, Harward Business Review
Ha creato molti programmi di sviluppo della 
leadership per aziende di svariati settori 
merceologici
E’ coautore di Leadership Solution e the 
Leadership Gap (ed. Wiley)
Vive a Toronto con moglie e tre figli 



COSA STA SUCCEDENDO IN MOLTE 
AZIENDE NEL MONDO ? 

Demotivazione, disinteresse dei 
collaboratori per i valori aziendali, 
manager stanchi e senza strategie 

gestionali



LA PRESSIONE E’ FORTE 

Le imprese cercano differenziazione

Le strategie aziendali non sono allineate

La complessità del mercato è fortissima

Gli stakeholders sono sempre più esigenti

La gestione dei dipendenti in continua 
trasformazione



Nel 2015 una ricerca di Molinaro e il suo team effettuata con Human 
Resources Peoples & Strategy,  con 200 Soci,  ha rilevato che:

• Per il 72% delle aziende rispondenti la responsabilizzazione della 
leadership è «un problema critico»

• Solo il 37% dei rispondenti era soddisfatto del livello di 
responsabilizzazione della leadership nella propria organizzazione

• Solo per il 55% delle aziende rispondenti la propria organizzazione 
fissava chiaramente le aspettative di leadership per i dirigenti 

• Nelle aziende leader di settore il 48% erano soddisfatte o molto 
soddisfatte della responsabilità dei propri leader

• Nelle aziende inferiori alla media delle performance solo il 18% era 
soddisfatta della responsabilità dei propri leader 



NECESSITA’ DI LEADER CHE SIANO 
RESPONSABILI ED ETICI

Un leader responsabile è l’unico 
mezzo per costruire una 

organizzazione in grado di avere 
successo e crescere

Il mondo ha bisogno di persone 
responsabili che abbiano dei valori 

«guida»



Solo il 7% degli acquirenti legge le clausole in piccolo 
dei contratti online.

QUANDO HAI ACCETTATO DI DIVENTARE 

UN LEADER HAI LETTO LE CLAUSOLE 

(anche quelle in piccolo) DEL TUO 

CONTRATTO DI LEADERSHIP ?



La leadership è una decisione: prendila !
La leadership è una obbligazione: 
rispettala !
La leadership è duro lavoro: preparati !
La leadership è una comunità: connettiti !

LE CLAUSOLE PER DIVENTARE UN 
LEADER RESPONSABILE



Diventare un manager non è un fatto scontato che 
automaticamente interviene nella vita lavorativa

Quando questo accade cosa comporta nella persona e 
nelle sue azioni?

La prospettiva si sposta verso la decisione di assumere il 
nuovo ruolo che ruota intorno a quattro punti:

• Quali aspettative abbiamo ?
• Qual è l’indicatore di successo ?
• Quale valore dobbiamo creare ?
• Qual è l’impatto che dobbiamo produrre ogni giorno su 

cose e persone ?

La leadership è una decisione
PRENDILA

C



In relazione ai punti precedenti la decisione da prendere è:

Sono pronto per essere ORA un leader ?
Momenti della carriera nei quali esiste una effettiva trasformazione di 
ruolo tale da richiedere un maggiore attenzione al contratto di 
leadership che stiamo assumendo

• Quando si cambia azienda 

• Quando si assume un ruolo di supervisor

• Quando si cresce da manager a senior manager 

• Quando si assumono ruoli di prima linea o top aziendali

La leadership è una decisione
PRENDILA

C



La leadership è una obbligazione
RISPETTALA

Quali sono gli obblighi del ruolo di leader ?

Cinque obblighi
• Verso se stessi
• Verso i clienti
• Verso l’organizzazione
• Verso i dipendenti
• Verso la comunità

C



La leadership è una obbligazione
RISPETTALA

Le cinque obbligazioni potrebbero far nascere delle 

contraddizioni tra la persona e il ruolo che ricopriamo o 
essere in conflitto 

Il rispetto di una porta ostacolo ad un’altra, i conflitti possono 
sorgere o all’interno di se stessi o all’esterno, l’impegno 
che chiede questa dimensione è di trovare una  

ECOLOGIA
nella gestione complessiva delle 5 obbligazioni



La leadership è duro lavoro
PREPARATI

Se eviti il lavoro spiacevole ti indebolisci

La leadership porta lavoro sgradevole, se lo affronti 
diventi più forte. Vanno affrontati molti lavori sgradevoli, 
alcuni comportamenti comunque peggiorano le nostre 
difficoltà lavorative: 

• Andare oltre le competenze
• Confondere risultati con impegno
• Fare le vittime
• Mostrarsi insicuri
• Attendere il permesso
• Cedere alle distrazioni
• Perdere prospettiva



La leadership è duro lavoro
PREPARATI

Per affrontare il lavoro più duro 

a) Modifica la tua visione, mappa i trend del tuo ambiente 
metti in conto i problemi

b) Crea la resilienza: le critiche fanno parte della 
leadership attenzione alle reazioni

c) Sviluppa una forte determinazione
d) Coinvolgiti in una forte obbligazione di leadership
e) Ricorda le esperienze pregresse
f) Gestisci con accuratezza l’energia personale
g) Attingi conoscenze, supporto, informazioni dalla 

comunità di leadership

C



La leadership è una comunità
CONNETTITI

Una comunità di supporto fa la differenza nelle performance dei singoli 

Da un punto di vista antropologico siamo «programmati» per avere un 
riferimento nella comunità di cui facciamo parte

Le comunità di leader nelle aziende possono avere notevoli differenze di 
stile
Utilizzando delle metafore possono essere :
• Conventicola di Zombie

• Congrega di eroi

• Scuderia di purosangue

Per avere una solida comunità di leader di riferimento occorre condividere 
con gli altri una «visione» che possa indicare la linea di condotta ai singoli 
manager, adoperarsi per far fruttare l’impegno di tutti e trovare modi efficaci 
per connettersi agli altri



Firmare il contratto di leadership

Il contratto di leadership è un accordo che fai con te 
stesso, nessuno lo saprà mai !

Ma gli altri si potranno accorgere se la tua leadership è 
solida e ben integrata

Firmare il contratto di leadership comporta adempiere le 
responsabilità che ti sei assunto verso:

• Dipendenti

• Superiori e colleghi

• Clienti 

• Comunità circostante

C



Firmare il contratto di leadership

CONSEGUENZE
Cosa può succedere dopo la lettura del contratto ?

a) Ti accorgi che non vuoi firmare

b) Vuoi firmare ma ti accorgi che non sei ancora pronto

c) Avevi già preso la decisione e la confermi 
C



Firmare il contratto di leadership
CONSEGUENZE

Caso a) 
è una prova significativa di consapevolezza non è una 
decisione facile ma sicuramente può dare buoni frutti per se 
stessi e per la propria professionalità
Caso b) 
sei in un percorso di sviluppo, importante è fissare delle mete 
e dei punti di traguardo per monitorare il tuo percorso verso la 
decisione di diventare un leader 
Caso c)
la firma è un momento di rinforzo ad una decisione già presa 
che ti fa ricapitolare quando hai già messo in atto nel tuo 
quotidiano



Vivere il contratto di leadership
6 PRATICHE PER VIVERE CONCRETAMENTE 
IL CONTRATTO DI LEADERSHIP
• Identifica le tue esperienze critiche di leadership
• Identifica temi e andamenti comuni al tuo stile di 

leadership
• Racconta la tua vicenda di leadership a chi sa ascoltarti
• Definisci il valore e l’impatto che vuoi avere nel ruolo di 

leader
• Affronta le conversazioni difficili con superiori e 

collaboratori
• Diventa un costruttore di comunità, della tua comunità 

di leader



Vivere il contratto di leadership
PRATICHE RICORRENTI

• Le quattro regole del contratto di leadership sono 
interconnesse e non possono essere attuate in maniera 
sporadica

• Può essere utile programmarle in:

• Azioni quotidiane: ad esempio una rapida riflessione sui 
quattro punti del contratto

• Azioni trimestrali: prendersi due o tre ore per riflettere sulla 
leadership concentrandosi per le macro aree, come le 
decisioni prese i valori portati al team, il «duro lavoro» 
affrontato, ecc.

• Azioni annuali: rivedere il contratto di leadership, sollecitare 
il feedback dei colleghi e collaboratori

C



Per implementare il contratto nella propria organizzazione questi possono 
essere i passi:

1) Fare della responsabilizzazione una priorità di business
- il senior management deve essere un esempio di responsabilizzazione
-la funzione HR deve fissare la propria asticella a un livello elevato 
2) Creare un contratto di leadership per l’organizzazione collegato ai 
valori aziendali
- formalizzare i passaggi di carriera con impegni espliciti
- inserire il contratto in programmi di sviluppo
3) Agire nello sviluppo di carriera seguendo non solo la logica della 
competenza ma anche quella della responsabilità
4) Connettere i leader

Incorporare il contratto di leadership nella 
propria organizzazione
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