


 
 

 

READINGS  WE+  

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 

 

13 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 
• UN NETWORK PROFESSIONALE DI 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 

22 e 23 Settembre 2017 



EXPERT SEMINARS 2017 



MINDSET 

Oggi ci focalizziamo su: 

  MINDSET – Cambiare Forma Mentis 

per raggiungere il successo 

di Carol Dweck 

Carol Dweck è docente di psicologia 
presso la Stanford University. In 
precedenza ha insegnato alla 
Columbia University di New York e 
alla Harvard University. È considerata 
una delle maggiori autorità mondiali 
nel campo degli studi sulla 
personalità, della psicologia sociale e 
della psicologia dello sviluppo. 



“Un libro che illumina come le nostre 

credenze sulle nostre capacità hanno una 

tremenda influenza sul sentiero della nostra 

vita”..  

Bill Gates 

“Un buon libro è quello nei cui consigli 

crediamo. Un grande libro è quello di cui 

seguiamo i consigli. Questo è un libro che 

può cambiarvi la vita”..  

Robert J. Sternberg 

MINDSET 



“Genius is 1% 
inspiration, 99% 

perspiration” 
Thomas Alva Edison (1847 – 1931) 

L’IDEA 



FIXED MINDSET 
Forma Mentis Statica 

GROWTH MINDSET 
Forma Mentis Dinamica 

VS. 

Ognuno nasce con certe 
qualità in gran parte fisse.. 

Ogni qualità umana può 
essere coltivata.. 

L’IDEA 

‘ce la farò o fallirò?..’ ‘non ancora, devo 
impegnarmi di più..’ 

Non è certo un tema nuovo, ma qual è l’impatto concreto di credere nell’una o 
nell’altra cosa? 



FIXED MINDSET GROWTH MINDSET 

Voglio sembrare intelligente.. 
 
Che senso ha sforzarsi? 
 
Meglio non tentare cose 
troppo difficili… 
 
E se gli altri sono meglio di 
me? 

Voglio imparare.. 
 
Solo se mi sforzo posso 
migliorare.. 
 
Le sfide sono un’occasione.. 
 
Gli altri forse possono 
insegnarmi qualcosa… 

L’IDEA 



L’IDEA 



Avete un FIXED MINDSET quando… 

• Iniziate una nuova attività con entusiasmo e non appena si rivela più difficile 
del previsto, lasciate perdere… 

• Vi circondate di persone che vi fanno sentire perfetti (non vi fanno mai 
critiche, o sono messe peggio di voi…) 

• Riuscite ad identificare almeno un episodio preciso del vostro passato che vi 
sembra abbia definito per sempre la vostra identità (un voto a un esame, 
un’azione sbagliata o scorretta, una sconfitta personale..) 

• Vi cacciate sempre nella relazione sbagliata, e quando qualcosa vi dice che 
potrebbe essere quella ‘giusta’ non ci mettete nessun impegno.. 

L’IDEA 



Video TED 2014 
 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_pow
er_of_believing_that_you_can_improve?language=it  

L’IDEA 

CarolDweck_2014X-480p-it.mp4
CarolDweck_2014X-480p-it.mp4
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=it
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=it
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=it


MINDSET E EDUCAZIONE 

‘..nella nostra società vengono apprezzati maggiormente i risultati conseguiti 
naturalmente e senza sforzi rispetto a quelli ottenuti con molto impegno. 
Tendiamo infatti ad attribuire ai nostri «eroi» capacità sovrumane che li 

conducono inevitabilmente alla grandezza..’ 
 
 
Malcolm Gladwell 



MINDSET E EDUCAZIONE 

Va bene l’autostima, ma è importante usare i 
corretti tipi di lode 

I momenti di transizione sono per molti ragazzi 
il momento della verità 



MINDSET E EDUCAZIONE 

Un TEST… 

Elisabeth ama la ginnastica ed era molto determinata a vincere la 
gara di oggi, ma è arrivata solo terza… è molto triste, come la 
consolate? 

A) Le dite che pensate che 
lei era la migliore 

B) Le dite che è stata 
derubata di un titolo che 
avrebbe avuto il diritto di 
vincere 

C) La rassicurate dicendole 
che la ginnastica non è poi 
così importante 

D) Le dite che ha talento e che 
comunque vincerà 
sicuramente la prossima volta 

E) Le dite che non si è 
meritata di vincere 



MINDSET E CAPACITA’ ARTISTICA 



Studio FROM GOOD TO GREAT 
(Collins, 2001) 

• Studio di 5 anni; 3 gruppi di aziende: 

• Aziende che avevano migliorato decisamente i rendimenti e mantenuto questo vantaggio per 
almeno 15 anni 

• Aziende competitors delle prime che avevano ottenuto rendimenti decisamente più mediocri 

• Aziende che avevano compiuto lo stesso «balzo in avanti» delle prime ma poi non avevano 
retto 

• Ciò che accomuna le «great» è la tipologia di leader: 

• ‘In tutte queste aziende i leader erano persone schive, che ricercavano onestamente il 
feedback con la capacità di guardare in faccia i punti deboli propri e dell’azienda, continuando 
ad aver fede nel successo finale’ 

MINDSET IN AZIENDA 



MINDSET IN AZIENDA 

L’ossessione del Talento… 

FIXED MINDSET 

Un Fixed Mindset Leader può fare, nel medio/lungo 
termine, la rovina dell’azienda.. 



Cosa fa un FIXED MINDSET leader? 

• pensa che alcune persone sia superiori ad altre, e debbano dimostrarlo 
continuamente.. 

• ..usa la propria mente più per impressionare gli altri che per imparare, teme le 
persone capaci e quando qualcuno non è d’accordo tende a sostenere che 
«non capisce»..  

• ..si circonda di adulatori per alimentare il proprio bisogno di essere incensato.. 

• ..quando ci sono decisioni critiche da prendere, opta per quella che «lo fa 
apparire bravo» piuttosto che pensare agli obiettivi di lungo termine 
dell’azienda.. 

 

MINDSET IN AZIENDA 



Cosa fa un FIXED MINDSET leader? 

• ..pensa a sfruttare i collaboratori per prendersi la maggior parte dei meriti, 
piuttosto che rafforzarne la crescita e condividere i meriti 

• ..fa sì che anche i collaboratori si preoccupino sempre di più di «come 
verranno giudicati» piuttosto che di imparare e crescere. Non lascia spazio 
quindi all’innovazione, che nasce dalla possibilità di sbagliare.. 

• ..quando le cose vanno male può finire per sacrificare la propria azienda, 
preferendo vederla crollare piuttosto che incoronare un «altro principe» 

MINDSET IN AZIENDA 



Cosa fa un GROWTH MINDSET leader? 

• va in prima linea ad ascoltare le persone per capire 
«come vanno realmente le cose» 

• pone molta enfasi sul lavoro di squadra 

• seleziona le persone non in base al c.v. ma «alla 
passione e al desiderio di veder le cose realizzate» 

• cambia il sistema di incentivi: dal premio per il singolo 
che propone idea innovativa, a quello per la squadra 
che la realizza 

MINDSET IN AZIENDA 

JACK WELCH  
(CEO GE 1981 – 2001) 



Cosa fa un GROWTH MINDSET leader? 

• visita personalmente tutti gli stabilimenti appena 
entrato in carica 

• scardina l’atteggiamento «elitista» di parte della 
dirigenza («mettiamo nelle riunioni quelli che sono 
capaci di risolvere i problemi, indipendentemente dalla 
posizione») 

• premia i dirigenti che collaborano tra loro mettendo al 
centro la soddisfazione dei clienti, e silura quelli con 
atteggiamenti «politici» 

• «tiene duro» quando, dopo i primi mesi, wall street lo 
critica per «non aver fatto nulla» visto che le azioni non 
si sono mosse 

MINDSET IN AZIENDA 

LOU GERSTNER 
(CEO IBM 1993 – 2002) 



‘Una generazione cresciuta a elogi di 
fronte al mondo del lavoro’ 

• Il corretto tipo di elogio (o di incentivo..) in azienda in base al Growth Mindset: 

 NO sulla sola prestazione o sull’aver fornito un’idea intelligente 

 SI su: 

  Aver preso l’iniziativa 

  Non aver mollato di fronte alle difficoltà 

  Essere stati aperti alle critiche e aver agito di conseguenza 

MINDSET IN AZIENDA 

«In sintesi, le persone dovrebbero essere lodate per non 
aver continuamente bisogno di essere lodate» 



Coaching e Leadership 

MINDSET IN AZIENDA 

Molti manager NON credono nel 
cambiamento personale 
(Heslin, VandeWalle, Latham, 2005) 

Leader si DIVENTA.. 
Bennis: ‘tutti concordavano che…. si diventa leader 
più con i propri sforzi che con qualsiasi altro mezzo..’ 

I neo manager imparano.. (Zenger & Folkman, 
2002) 



MINDSET E RELAZIONI 

Soffre 
 
Mantiene l’autostima. Cerca di 
perdonare e andare avanti 
 
Si chiede ‘cosa mi ha insegnato 
questa esperienza?’ 

Soffre 
 
Si sente giudicato 
(«impossibile da amare!») 
 
Cerca la vendetta 

GROWTH MINDSET FIXED MINDSET 



MINDSET E RELAZIONI 

FIXED MINDSET GROWTH MINDSET 

Io... 
 
 

Il partner… 
 
 

La relazione… 



MINDSET E RELAZIONI 

FIXED MINDSET 

1) ‘se ci devi lavorare, non era quello giusto’ 

a) ‘deve sapermi leggere nella mente’.. (che bisogno c’è di comunicare?) 
 

b) ‘dobbiamo essere d’accordo su tutto’.. 

‘Una relazione senza sforzi è una relazione spacciata, non una grande 
relazione. Richiede lavoro comunicare in modo accurato e richiede lavoro 

esprimere e risolvere speranze e convinzioni in contrasto fra loro. Quindi il «e 
vissero per sempre felici e contenti» somiglia di più a «e lavorarono per 

sempre felici e contenti».. 



MINDSET E RELAZIONI 

FIXED MINDSET 

2) I problemi sono un segnale di difetti nascosti 

a) ..ognuno diventa ‘un perdente’ 
 

b) ..ogni problema diventa un problema di personalità (anziché, ad 
esempio, di comunicazione..) 



MINDSET E RELAZIONI 

FIXED MINDSET 

3) Se la relazione sta fallendo il partner diventa ‘il 
nemico’ 

4) Chi è il migliore? 



MINDSET E RELAZIONI 

..ed il GROWTH MINDSET in amore? 

..lei non dice molto altro; basta evitare i comportamenti 
tipici del FM.. 

…ed evitare di credere che «ognuno arriva alla 
relazione pienamente formato e tu non ti aspetti di 
influenzare il suo modo di essere» 

…comprendendo al contrario che «il fulcro di una 
relazione sta nell’incoraggiare lo sviluppo del partner 
e ottenere che anche lui faccia lo stesso» 



CONCLUDENDO… 

1) Che ci dobbiamo impegnare tantissimo e sempre 
l’avevamo capito… (ma proprio su tutto!) 

2) Lo schema Mindset è una sintesi elegante della 
qualunque (dal catechismo, alla formazione 
manageriale, alla consulenza matrimoniale, etc..) 

3) Il Growth Mindset dà una dimensione diversa del 
successo, che non si basa solo sul risultato 

4) Qualche dubbio sul fatto che non sia così facile 
cambiare forma mentis rimane.. ma meglio crederci! 


