


11 aprile            HIT REFRESH, di Satya Nadella, presentato da Barbara Parmeggiani
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Condividere il piacere di un testo

11 aprile            HIT REFRESH, di Satya Nadella, presentato da Barbara Parmeggiani

23 maggio INTELLIGENZA SOCIALE,  di Daniel Goleman, presentato da Sandra Camuffo

13  giugno RADICAL CANDOR,  di Kim Scott, presentato da Paola Fanti

04 luglio FAST FORWARD, di Julian Birkinshaw, presentato da Vinicio De Luca

19 settembre THE OPEN ORGANIZATION, di Jim M. Whitehurst, presentato da Iliana Totaro

24 ottobre COLTIVARE IL GIOCO E IL RIPOSO, di Stuart Brown, presentato da Federica Setti

21 novembre RITRATTI DEL DESIDERIO, di Massimo Recalcati,  presentato da Francesca Nicosia

19 dicembre QUIET, di Susan Cain, presentato da Carmela di Michele e Paola Ferretti



:

29 marzo            EMOTIONS REVEALED,  di Paul Ekman, presentato da Barbara Parmeggiani
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READINGS
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo In un ambiente confortevole, informale, partecipativo In un ambiente confortevole, informale, partecipativo In un ambiente confortevole, informale, partecipativo 

introduciamo e condividiamo spunti da un testo introduciamo e condividiamo spunti da un testo introduciamo e condividiamo spunti da un testo introduciamo e condividiamo spunti da un testo 

che ha costituito un riferimento per uno di noi,che ha costituito un riferimento per uno di noi,che ha costituito un riferimento per uno di noi,che ha costituito un riferimento per uno di noi,

ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, 

ha arricchito il nostro bagaglio professionale ha arricchito il nostro bagaglio professionale ha arricchito il nostro bagaglio professionale ha arricchito il nostro bagaglio professionale 

Condividere il piacere di un testo

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



25 febbraio FOCUS di Daniel Goleman , presentato da Barbara Parmeggiani
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READINGS

Condividere il piacere di un testo

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 

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
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"Chi dice che è impossibile, 

non dovrebbe disturbare 

chi ce la sta facendo"
Albert Einstein 



EXPERT SEMINAR 2018



Il libro

Oggi ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:ci focalizziamo su:



PANTALONI PORPORA A ZAMPA DI 

ELEFANTE

Chi è DANIEL GOLEMAN?DANIEL GOLEMAN?DANIEL GOLEMAN?DANIEL GOLEMAN?

…………c’èc’èc’èc’è qualcunoqualcunoqualcunoqualcuno chechecheche nonnonnonnon lolololo conosceconosceconosceconosce????



IL CERVELLO SOCIALE

IL CERVELLO UMANO
100 miliardi di neuroni con i 
loro quasi 100 trilioni di 
connessioni: LA PIÙ AMPIA 
CONNETTIVITÀ MAI 
RISCONTRATA IN TUTTO RISCONTRATA IN TUTTO 
L’UNIVERSO SCIENTIFICO.

IL CERVELLO SOCIALE:
Non c’è una singola zona che controlla 
l’interazione sociale all’interno del cervello. 

Il cervello sociale consiste in un insieme di 
reti neurali ad ampio raggio, distinte ma 
fluide, che cooperano durante i nostri 
contatti con gli altri. 

Esso coopera a livello dei sistemi, in cui reti 
neurali sparse vengono coordinate verso 
uno scopo unificante.



L’INTESA

Dal vocabolario: AFFIATAMENTO, CONSONANZA DI IDEE E DI SENTIMENTI

L’intesa trasmette sensazioni positive e induce un’ aura armoniosa di 

“simpatia”, UN SENSO DI BENESSERE EMOTIVO in base al quale una 

persona riesce a percepire il calore, la comprensio ne e la sincerità dell’altro.

I sentimenti reciproci di gradimento rafforzano la sintonia tra i due, 

indipendentemente dalla durata del rapporto.



QUEL GIORNO A NEW YORK…

Avevo appuntamento in 
centro, a Manhattan, ed ero in 
ritardo, perciò cercavo una 
scorciatoia…

ILCONTAGIO EMOTIVO



IL CONTAGIO EMOTIVO:

SIAMO PROGRAMMATI PER 

CONNETTERCI

Quando due soggetti interagiscono a tu 
per tu, il contagio si diffonde attraverso 
circuiti neurali  multipli che agiscono in 
parallelo all’interno del cervello di ogni 
persona.

In termini di sistema, i cervelli si 
agganciano: l’out put di uno diventa 
l’input dell’altro creando 
momentaneamente ciò che potremmo 
definire un circuito intercerebrale.

Ciò comporta la sincronia di sentimenti, pensieri, emozioni



LA NEUROANATOMIA  DELL’EMPATIA

La via alta e la via bassa, neuroni 
specchio (e microespressioni facciali), 
oscillatori ….e molto altro 



LA VIA ALTA E LA VIA BASSA: 

COME FUNZIONA?

L’amigdala estrae il contenuto emotivo dei 
messaggi non verbali (ad es. 
un’espressione severa, un cambio 
improvviso di postura, un mutamento del 
tono della voce…) addirittura ALCUNI 
MICROSECONDI PRIMA CHE CI
RENDIAMO CONTO DI COSA STIAMO 
GUARDANDO.

Essa sfrutta la via bassa per leggere 
l’aspetto emotivo di ogni cosa che l’aspetto emotivo di ogni cosa che 
percepiamo ed elabora le informazioni a 
livello subliminale, oltre il raggio d’azione 
del pensiero conscio.

L’amigdala è muta e non ha accesso diretto ai centr i del linguaggio: quando 
registriamo un sentimento, anziché avvisare le aree  del linguaggio, dove le parole 
possono esprimere ciò che sappiamo, i circuiti cere brali ci inviano segnali tali da 
riflettere l’emozione nel nostro corpo. 

Tale consapevolezza riflessa, involontaria, segnala  quella particolare emozione 
riproducendola in noi – uno strumento chiave per cap tare un sentimento da un’altra 
persona.



LA VIA ALTA E LA VIA BASSA

LA VIA ALTA: corre attraverso i 
sistemi neurali che agiscono in 
maniera più metodica e graduale,
con un intento deliberato. Siamo 
consapevoli della via alta che ci 
assicura quel minimo di controllo 
sulla vita interiore negato, invece, 
alla via bassa.

LA VIA BASSA: opera in 
automatico, al di là della 
consapevolezza, a velocità 
elevatissima.

Questi due potenti sistemi lavorano in parallelo, m escolando funzioni 
automatiche e controllate in proporzione variabile



“L’UOMO NON E’ UN ANIMALE 

RAZIONALE, MA UN ANIMALE CHE 

RAZIONALIZZA” (R.Heinlein) 

LA VIA BASSA: 

•Calda, pervasa di emozioni. 

•Tratta i sentimenti grezzi. 

•Ci pone immediatamente in contatto 

emotivo con un’altra persona.

•Predilige la velocità a scapito 

dell’accuratezza. 

LA VIA ALTA: 

•Più fredda e prettamente razionale.

•Tratta i sentimenti con l’attenta 

comprensione dei fatti.

•Riflette su ciò che proviamo.

•Costruisce un quadro più completo della 

situazione. dell’accuratezza. 

•E’ rapida e disordinata. 

PRIMA AGISCI E POI PENSA

•E’ lenta , ma precisa. 

OPERA IN MODO CAUTO MA RIFLESSIVO

Lo scarto di velocità tra questi due sistemi – con qu ello emotivo istantaneo mille volte più 
rapido di quello razionale – ci spinge a prendere de cisioni di cui in seguito potremmo 
pentirci, o che sentiamo il bisogno di giustificare . 

Quando la via bassa reagisce, spesso la via alta  n on può far altro che ridurre i 
danni al minimo.



L’ESPRESSIONE FACCIALE

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.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.

I muscoli facciali sono controllati dalla via bassa , 
la scelta di mentire da quella alta;
in una bugia emotiva, il viso smentisce ciò che 
viene detto.

I circuiti della via bassa presiedono a varie corsi e nel ponte silenzioso che ci 
connette da cervello a cervello



I NEURONI SPECCHIO

Simulare un atto nel cervello equivale a compierlo.
Il cervello umano ospita, in parti diverse, numerosi neuron i specchio, preposti non solo a
imitare le azioni, ma anche a decifrare le intenzioni, cogli ere le implicazioni sociali delle
azioni di una certa persona e a captarne le emozioni.

LE CAPACITA’ SOCIALI DIPENDONO DAI NEURONI SPECCHIO:

COMPRENDIAMO GLI ALTRI TRADUCENDO CIO’ CHE ESSI STANNO FACE NDO NEL
LINGUAGGIO NEURALE CHE CI PREPARA ALLE STESSE AZIONI E CI PER METTE DI
PROVARE SENSAZIONI ANALOGHE



GLI OSCILLATORI

Gli oscillatori sono sistemi neurali che si comportano come orologi, pronti a riadattare
in continuazione la propria attività in funzione della peri odicità di un segnale in arrivo.

Ogni conversazione richiede al cervello
calcoli straordinariamente complessi: gli
oscillatori governano la serie continua dioscillatori governano la serie continua di
adattamenti che ci mantiene in sintonia.

Dalla microsincronia nasce l’affinità, a mano a
mano che condividiamo le sensazioni del
nostro interlocutore.

UNO DEI MOTIVI PER CUI SIAMO IN GRADO DI STABILIRE A BBASTANZA IN FRETTA UN 
LEGAME CERVELLO-CERVELLO E’ CHE BALLIAMO QUESTA DAN ZA SILENZIOSA 

SEMPRE E DI CONTINUO (SINCRONIA).



LA RISONANZA EMPATICA

L’attivazione di circuiti paralleli in due cervelli permet te di sentire in un medesimo istante
ciò che conta in un dato momento. Ne deriva un senso di immedia tezza, di condivisione
istantanea.

I neuroscienziati definiscono questo stato “risonanza emp atica”, un legame cervello-
cervello che dà vita a un circuito bipersonale attraverso la via bassa.

ESPRESSIONE FACCIALE TRASMISSIONE DELLE EMOZIONI

NEURONI SPECCHIO PERCEZIONE DELLE EMOZIONI ALTRUI

LE NOSTRE EMOZIONI NON SONO UN’ESPERIENZA PURAMENTE  INDIVIDUALE, MA 
COINVOLGONO DIRETTAMENTE TUTTE LE PERSONE INTORNO A  NOI.



IL CONTAGIO DI GRUPPO

Il contagio emotivo avviene attraverso gli stessi meccanis mi anche all’interno di gruppi o
addirittura di folle.

Università di Yale 

I sentimenti che attraversano un gruppo influenzano il modo in cui tutti i suoi membri
elaborano le informazioni e, di conseguenza, le decisioni c he prendono.
Ne consegue che, nel giungere ad una decisione collettiva, o gni team dovrebbe tenere
conto non solo di ciò che viene detto, ma anche delle emozioni che aleggiano nella
stanza.



PRESTARE ATTENZIONE



PRESTARE ATTENZIONE

La memoria operativa, ovvero la
quantità di memoria su cui
possiamo contare in un determinato
momento, risiede nella corteccia
prefrontale, roccaforte della via alta.

Questi circuiti svolgono un ruolo
fondamentale nel dirigere
l’attenzione, gestendo tutti i

Quando le sfide diventano più impegnative la nostra capacit à di prestare attenzione
viene messa a dura prova.
Segnali di inquietudine fluiscono dall’amigdala nelle reg ioni chiave della corteccia
prefrontale, manifestandosi come preoccupazioni che dist olgono l’attenzione dalle
questioni in gioco.
Un disagio anche non particolarmente intenso è incompatibi le con l’attenzione.

LA CAPACITA’ DI PERCEPIRE LO STATO D’ANIMO ALTRUI DIP ENDE DAL 
GRADO DI INTENSITA’ DELL’ATTENZIONE PRESTATA .

l’attenzione, gestendo tutti i
retroscena di un’iterazione



L’EVOLUZIONE PREMIA LA SOCIEVOLEZZA

Le osservazioni scientifiche

hanno individuato un sistema di

reazione profondamente radicato

nel cervello umano e senzanel cervello umano e senza

dubbio legato ai neuroni

specchio:

LA COMPASSIONE ISTINTIVA.

Si attiva quando vediamo

qualcuno in difficoltà portandoci

a condividerne le sensazioni.

Più è intensa la condivisione più

desideriamo aiutarlo.



I TRE LIVELLI DELL’EMPATIA

La parola empatia viene usata in tre sensi diversi :

Theodore Lipps, che introdusse il termine empatia
in inglese disse:

QUANDOQUANDOQUANDOQUANDO OSSERVOOSSERVOOSSERVOOSSERVO UNUNUNUN ACROBATAACROBATAACROBATAACROBATA DELDELDELDEL

CIRCOCIRCOCIRCOCIRCO CHECHECHECHE CAMMINACAMMINACAMMINACAMMINA SUSUSUSU UNAUNAUNAUNA CORDACORDACORDACORDA

SOSPESA,SOSPESA,SOSPESA,SOSPESA, SENTOSENTOSENTOSENTO DIDIDIDI ESSEREESSEREESSEREESSERE DENTRODENTRODENTRODENTRO DIDIDIDI LUILUILUILUI....

La parola tedesca Einfuhlung, tradotta per la prima volta in inglese nel 1909 con il termine
appena coniato di empatia, si traduce in senso letterale con il verbo immedesimarsi.

La parola empatia viene usata in tre sensi diversi :
Conoscere lo stato d’animo di un’altra persona
Percepire ciò che l’altro sente
Compatire le sofferenze altrui

Una sequenza progressiva:
Mi accorgo di te
Provo i tuoi stessi sentimenti
Faccio in modo di aiutarti.

Lo stato emotivo condiviso prepara l’area motoria del cerve llo dove si elaborano le reazioni
a una risposta adeguata.

LA VIA BASSA RENDE INTERPERSONALE IL LEGAME SENTIME NTO-AZIONE.



EMOZIONI E RAZIONALITA’

Promuovere sintonia tra via 
bassa e via alta per favorire 
salute e benessere



LA CORTECCIA ORBITO FRONTALE

1. è il punto di congiunzione tra la parte più alta dei centri em otivi e la parte più
bassa del cervello pensante.

2. mette in collegamento diretto 3 regioni del cervello: la c orteccia (cervello
pensante) l’amigdala (il punto che scatena molte reazioni em otive) e la radice
(zone c.d. rettiliane da cui nascono le reazioni automatiche) .

E’ UN’AUTOSTRADA NEURALE su cui viaggiano sia gli impulsi della via bassa
provenienti dai centri emotivi, dal corpo e dai sensi, sia i p ercorsi della via alta che
trovano un significato in quei dati, creando gli SCHEMI INTENZIONALI CHE
GUIDANO LE NOSTRE AZIONI.



LE CELLULE FUSIFORMI

Sono cellule cerebrali a forma di fuso, con un grosso
bulbo ad una delle estremità ed un corpo lungo e
compatto.
I neuroscienziati ritengono che le cellule fusiformi
celino il segreto della velocità dell’intuizione sociale.
Le notevoli dimensioni assicurano una velocità di
trasmissione molto elevata.

Le cellule fusiformi creano connessioni particolarmente s trette tra l’OFC e la parte
superiore del sistema limbico, la corteccia cingolata ante riore (ACC). L’ACC veicola
l’attenzione e coordina i pensieri, le emozioni e le reazioni de l corpo ai nostri
sentimenti.
QUESTO LEGAME DÀ ORIGINE A UN CENTRO DI COMANDO NEURALE DA CUI LE
CELLULE FUSIFORMI SI ESTENDONO A VENTAGLIO IN VARIE PARTI DE L
CERVELLO.

Le cellule fusiformi sono ricche di recettori per la seraton ina, la dopamina e la
vasopressina.



I CIRCUITI”PERSONALI”

Anche quando il resto del cervello è in stato di riposo, quatt ro aree neurali
rimangono attive, simili a motori neurali in folle, pronti a rimettersi subito in gioco.
Tre di queste aree sono coinvolte nella formulazione dei giud izi sulle persone.
L’elevato tasso metabolico di queste reti neurali sensibil i alle persone rivela la
particolare importanza che ha il mondo sociale nella struttu ra del cervello.

ACC OFC

Durante le prime fasi di un incontro queste aree neurali FORMULANO UN GIUDIZIO
iniziale pro o contro in appena un ventesimo di secondo. Le are e prefrontali vicine,
che agiscono in parallelo, forniscono informazioni sul cont esto sociale, ricavate da
un giudizio più raffinato.

L’OFC, sulla base di queste informazioni, trova un equilibri o tra un impulso primario
e la reazione più adatta, GUIDANDO LE NOSTRE AZIONI UNA VOLTA C HE ABBIAMO
CAPITO COSA PROVIAMO PER UNA CERTA PERSONA



LE SCELTE DELLA VIA ALTA

La via bassa agisce come
una sorta di sesto senso e
produce un’affinità emotiva
istantanea.

La via alta genera un senso
sociale più sofisticato,
consentendo una flessibilità

QUANDO LA REAZIONE ISTANTANEA LEGATA ALLA VIA BASSA  
PROVOCA DOLORE, LA VIA ALTA PUÒ PROTEGGERCI.

consentendo una flessibilità
di reazione molto più ampia

Quando è regolata dai sistemi della via alta, l’amigdala non può determinare
l’azione del cervello in modo indiscriminato. L’OFC contie ne una serie di
neuroni in grado di inibire gli slanci generati da quest’ult ima, in grado di dire
no agli impulsi limbici.



LA RIVALUTAZIONE

La prima risposta emotiva
avviene in maniera così
rapida che, mentre
l’amigdala scatena le sue
reazioni e attiva altre aree
cerebrali, i centri corticali del
pensiero non hanno ancora
finito di analizzare la

LO SPETTACOLO DELLA VITA CI COINVOLGE IN INFINITE 
TRASFORMAZIONI. NEL RISPONDERE AD OGNUNA DI ESSE LA VIA 
BASSA OFFRE UNA PRIMA SCELTA, MA E’ LA VIA ALTA AD AVERE 

L’ULTIMA PAROLA.

finito di analizzare la
situazione.

Quando si riflette intenzionalmente su una situazione pertur bante, la via alta
riesce a gestire l’amigdala attraverso uno dei tanti circui ti prefrontali.
Cambiando il significato di ciò che percepiamo, modifichia mo anche il suo
impatto emotivo.



RIORGANIZZARE LA VIA BASSA

I nostri ricordi sono in parte ricostruzioni. Ogni volta che n e recuperiamo uno,
il cervello lo riscrive in parte, aggiornando il passato in b ase alla situazione
attuale.

A livello cellulare il risveglio di un ricordo comporta che e sso venga
“RICONSOLIDATO”, ovvero leggermente alterato a livello chimico da una
nuova sintesi proteica che aiuterà ad immagazzinarlo di nuovo dopo
l’aggiornamento.

E’ un processo simile a ciò che accade quando ribaltiamo un problema nellaE’ un processo simile a ciò che accade quando ribaltiamo un problema nella
nostra mente e adottiamo una prospettiva nuova. Usiamo la vi a alta per
riorganizzare la via bassa.



Abilità sociale

L’INTELLIGENZA SOCIALE

Consapevolezza sociale

La consapevolezza sociale si 
riferisce ad un’ampia gamma 
di sensazioni: percezione 

INTELLIGENZA SOCIALE

2 COMPONENTI

Abilità sociale

La semplice percezione degli stati 
d’animo altrui, o la conoscenza di ciò 
che gli altri pensano o intendono fare, 
non garantisce di per sé interazioni 
proficue. L’abilità sociale nasce dalla 
consapevolezza sociale per consentire 
interazioni efficaci e prive di ostacoli. 

di sensazioni: percezione 
istantanea dello stato d’animo 
di un’altra persona, 
comprensione dei suoi 
sentimenti e pensieri, capacità 
di “afferrare” situazioni sociali 
complesse. 



Consapevolezza sociale
 Empatia primaria: sentire con gli altri; percepire segnali emotivi 

non verbali.
 Sintonia: ascoltare con piena ricettività; essere s ulla stessa 

lunghezza d’onda di un’altra persona.
 Attenzione empatica: capire i pensieri, i sentimenti  e le intenzioni 

di un’altra persona.

L’INTELLIGENZA SOCIALE

di un’altra persona.
 Cognizione sociale: sapere come funziona il mondo soc iale.

Abilità sociale
 Sincronia:  Interagire omogeneamente a livello non verbale.
 Presentazione di sé: presentarsi in maniera efficace .
 Influenza: Plasmare l’esito delle interazioni sociali .
 Sollecitudine: Interessarsi ai bisogni degli altri e agire di 

conseguenza.



INTERAGIRE CON GLI ALTRI

IO-ESSO: 

in questo tipo di interazione una 
persona non ha sintonia con la 
realtà soggettiva dell’altra, non 
prova vera empatia per l’altra 
persona. Gli altri vengono trattati 
più come una cosa che come una 

IO-TU: 

Quello IO-TU è un legame speciale, 
è l’adattamento reciproco dei mondi 
interiori di due persone. L’empatia 
apre le porte alla relazione IO-TU, 
una qualità determinante 
dell’impegno IO-TU è “sentirsi 
sentiti”, ovvero la percezione unica 

più come una cosa che come una 
persona. (ETERONOMIA).

Quando altri compiti o 
preoccupazioni reclamano la 
nostra attenzione, svolgiamo più 
mansioni contemporaneamente e 
la conversazione si somma alle 
altre nostre mille attività, 
scivoliamo subito nella modalità 
IO-ESSO.

sentiti”, ovvero la percezione unica 
di essere diventati oggetto di vera 
empatia.

IO-TU è una relazione che unisce, 
per tutta la durata della quale un 
Altro speciale è percepito come 
essere diverso da tutti gli altri ed è 
riconosciuto in tute le sue 
caratteristiche distintive



INTERAGIRE CON GLI ALTRI

La barriera tra Esso e Tu è porosa e fluida. Ogni T u qualche volta diventerà 
un Esso; ogni Esso ha il potenziale per diventare un  Tu. 

Quando ci aspettiamo di essere considerati un Tu, e ssere trattati da Esso è una 
sensazione terribile.

Trattare  sempre e comunque ogni persona che incont riamo come un Tu è 
pretendere troppo da noi stessi. 

E’ inevitabile che la vita quotidiana alterni le du e modalità; E’ inevitabile che la vita quotidiana alterni le du e modalità; 
abbiamo una specie di IO diviso; due “zone scrupolo samente 
recintate”: una è l’Esso, l’altra il Tu. 

Il Tu riguarda i  momenti di connessione, tuttavia gestiamo i 
dettagli della vita in modalità Esso, attraverso co municazioni 
utilitaristiche finalizzate al raggiungimento dei n ostri obiettivi.

La modalità Esso presenta vantaggi innegabili nella  vita 
quotidiana.



IL DOLORE DEL RIFIUTO

QUANDO CI ASPETTIAMO DI ESSERE CONSIDERATI UN TU, ESS ERE TRATTATI DA 
ESSO È UNA SENSAZIONE TERRIBILE.

Questa sensazione di dolore ha una base neurale. Il  cervello registra i rifiuti sociali 
nella stessa area che si attiva quando sperimentiam o le sensazioni penose da un 
punto di vista fisico: la Corteccia Cingolata Anter iore (ACC).

Matthew Lieberman e Naomi Eisenberg (UCLA) ipotizzano  chel’ACC funga da 
sistema di allarme neurale per individuare il peric olo del rifiuto e spingere le altre 
parti del cervello a reagire di conseguenza.

Essi ritengono che l’ACC appartenga ad un 
“sistema di attaccamento sociale” che viaggi
lungo i circuiti esistenti per avvisare il cervello
di un male fisico.

Il rifiuto suona come una minaccia primaria
che il cervello sembra progettato per registrare
subito.



EMPATIA O PROIEZIONE?

PROIEZIONE: attribuzione ad un altro di pensieri e 
sentimenti propri. La proiezione ignora la realtà 
interiore dell’altra persona, mantenendoci nella 
convinzione che l’altro pensi come noi.

EMPATIA: percepire i sentimenti ed i pensieri 
dell’altro. L’empatia crea un circuito d’interscamb io, 
un processo di adattamento tra la nostra percezione  
e la realtà dell’altra persona.

La proiezione rende l’altro un ESSO, l’empatia cons idera l’altro un TU



I GENI NON SONO UNA CONDANNA

Sono i geni o 
l’esperienza a 

creare la persona 
che diventiamo?”



I GENI NON SONO UNA CONDANNA

Per capire come funzionano i nostri geni, dobbiamo valutare
la differenza fra il possesso di un determinato gen e ed il livello
di produzione di proteine specifiche da parte del g ene stesso.

Un pezzetto di DNA crea l’RNA, che a sua volta dà o rigine ad
una proteina che determina alcuni effetti nel nostr o corpo. 

Dei circa 30.000 geni presenti nel corpo umano, alc uni si 
esprimono solo durante lo sviluppo embrionale, poi si disattivano completamente. 
Altri si accendono e si spengono continuamente.

L’EPIGENETICA mostra come l’ambiente, tradotto nell a chimica che circonda una 
data cellula, programmi i nostri geni in modo che l a loro attività risulti più o meno 
intensa. 

E’ biologicamente impossibile per un gene agire in maniera indipendente 
dal contesto: i geni sono progettati per reagire ai  segnali provenienti 

dalle loro vicinanze immediate, compresi gli ormoni del sistema 
endocrino e i neurotrasmettitori del cervello



I GENI NON SONO UNA CONDANNA

Il cervello umano è progettato in maniera tale da m odificarsi in risposta 
all’esperienza accumulata.

Come una pianta che si adatta a un terreno ricco o povero di sostanze nutritive, il 
cervello del bambino si struttura in maniera tale d a adeguarsi al suo ecosistema 
sociale, in particolare al clima emotivo creato dal le persone più importanti della 
sua vita.

I topolini nati da madri premurose 
hanno sviluppato crescendo un 
maggior numero di connessioni fra 
le cellule cerebrali, in particolare 
nell’ippocampo, sede della 
memoria e dell’apprendimento. 
Michael Meaney (McGill University di Montreal )



LA FORMAZIONE DEI PERCORSI NEURALI

Le prime connessioni stabilite in un circuito 
neurale si rafforzano ogni volta che la 
sequenza viene seguita, finché il percorso 
non è così forte da diventare automatico: si è 
creato quindi un nuovo circuito.

Poiché il cervello ammassa tanti circuiti in Poiché il cervello ammassa tanti circuiti in 
così poco spazio, c’è l’esigenza continua di 
eliminare le connessioni di cui il cervello non 
ha più bisogno per lasciare posto a quelle 
necessarie.

Oltre a determinare quali connessioni saranno mante nute, le 
relazioni contribuiscono a modellare il cervello ne lla misura in 
cui dirigono i contatti che vengono stabiliti dai n uovi neuroni.



LA FORMAZIONE DEI PERCORSI NEURALI

Dopo essere giunto a maturazione, il nuovo 
neurone migra verso la sua posizione nel 
cervello e, nel giro di un mese, si sviluppa fino a  
stabilire circa 10.000 connessioni con gli altri 
neuroni sparsi per tutto il cervello.

Nei quattro mesi successivi, il neurone affina le 
sue connessioni: una volta stabilito il 
collegamento i percorsi si consolidano.collegamento i percorsi si consolidano.

.

Nel corso di questi cinque-sei mesi le esperienze vi ssute indirizzano la 
cellula appena nata verso determinate altre.

Ogni sistema cerebrale ha un periodo ottimale duran te il quale è soprattutto 
l’esperienza a modellare i circuiti.



LA FORMAZIONE DEI PERCORSI NEURALI

Negli esseri umani lo sviluppo anatomico della cort eccia prefrontale continua fino 
all’inizio dell’età adulta.

Le cellule fusiformi, in particolare, migrano nella  loro sede a quattro mesi di età: 
poi hanno il compito di creare agganci con migliaia  di altre cellule.

I neuroscienziati affermano che le modalità di conne ssione delle cellule fusiformi 
dipendono da fattori quali stress in famiglia o un’ atmosfera calda e accogliente.

I “bambini  timidi” di Kagan

La timidezza sembra essere legata all’iperattività del colliculus, una parte della 
corteccia motoria che entra in funzione quando l’am igdala individua qualcosa di 
anomalo e potenzialmente minaccioso.
Quando i genitori incoraggiano questi bambini a tra scorrere un po’ di tempo con i 
loro coetanei, in molti casi superano la predisposi zione genetica alla timidezza.

La cura genitoriale non è in grado di modificare né  i geni né i tic neurali: ciò 
nonostante le esperienze vissute ogni giorno dai ba mbini modellano i loro circuiti 

neurali.



Il legame genitore-figlio rappresenta la via maestr a 
attraverso cui i genitori aiutano la prole ad impar are le 
regole base di un rapporto. Sono lezioni fondamental i 
su cui poggiano le basi di una vita sociale adeguat a.

UNA “BASE SICURA”

Ogni bambino necessita di una preponderanza di legam i Io-Tu 
nell’infanzia per farsi strada nella vita.

(John Bowlby psicanalista inglese)

Ma, sorprendentemente, sembrano modellare anche lo 
sviluppo intellettuale: le lezioni emotive intuitive  della 
protoconversazione inarticolata del primo anno di vit a 
costituiscono l’impalcatura mentale delle 
conversazione all’età di due anni.

La ricerca ha, inoltre, scoperto che una “base sicur a” non si limita a 
fornire un “bozzolo emotivo”: sembra che stimoli il cer vello a secernere i 
neurotrasmettitori che ci danno un brivido di piace re quando sentiamo di 

essere amati, L’OSSITOCINA E LE ENDORFINE.



RESILIENZA E TERMOSTATO EMOTIVO

Quando le persone si trovano nella morsa di 
emozioni negative le due aree cerebrali più attive 
sono l’amigdala e la corteccia prefrontale destra , 
quando sono allegre si illumina la corteccia 
prefrontale sinistra.

Le persone con una maggior attività nella parte Le persone con una maggior attività nella parte 
destra sono più inclini a momenti di sconforto 
mentre quelle con una maggior attività nella parte 
sinistra in genere sono più allegre.

Il TERMOSTATO EMOTIVO  non è fissato una volta per tutte alla nascita. Ognuno di 
noi ha un temperamento più o meno incline alla feli cità o alla tristezza, ma le ricerche 
collegano le cure che abbiamo ricevuto nell’infanzi a con la possibilità del cervello di 

provare gioia in età adulta.

LA FELICITA’ SI NUTRE DI RESILIENZA



GALLINE IN FUGA E 

SCIMMIE SCOIATTOLO

Una certa dose di stress, in quantità giusta, sembr a  
dare al cervello in evoluzione l’opportunità di 
affrontare bene le minacce e trovare un modo per 
tranquillizzarsi.

La ripetizione della sequenza attraverso cui dalla 
paura si passa alla calma modella i circuiti neural i 
preposti alla resilienza, creando una competenza 
emotiva fondamentale.



UNA RELAZIONE TEMPESTOSA 

ACCORCIA LA VITA?

Il cortisolo è un ormone che le ghiandole 
surrenali secernono quando siamo sotto stress 
per far fronte alle emergenze.
Relazioni conflittuali e aggressive comportano 
che entri in circolo una quantità eccessiva di 
cortisolo e che vi permanga per tempi molto più 
lunghi di quelli fisiologi. Questo fatto, a lungo 
andare, ha un impatto negativo sulla salute. 

IL BABBUINO HOBBES

andare, ha un impatto negativo sulla salute. 

Nel collegamento tra stress e salute i sistemi biol ogici chiave sono:

Il Sistema Nervoso Simpatico (SNS)
L’asse Ipotalamo-Ipofisi-Ghiandole surrenali

Quando ci troviamo in difficoltà questi due sistemi  accettano la sfida, producendo 
ormoni che ci preparano ad affrontare un’emergenza o una difficoltà. Ma per fare ciò 
devono ricorrere ad altri sistemi, fra cui l’immuni tario e l’endocrino e il processo 
indebolisce queste strutture chiave per la salute.

Il modo in cui una relazione influenzerà la nostra salute dipende dalla somma totale di 
sentimenti negativi e positivi che ci avrà regalato  nel corso del tempo. 



IL RAFFREDDORE DEL PROFESSOR COHEN

oChi ha un CONFLITTO PERSONALE in atto ha una probabilità 2,5 volte 
superiore di contrarre un raffreddore, esattamente come la ca renza di 
vitamina C e di sonno.

o Il fumo comporta una crescita di probabilità fino a  3 volte superiore…ma
o il fattore più alto di rischio è L’ISOLAMENTO con un aumento delle 

Bassi livelli di vitamina C, il fumo e la carenza d i sonno aumentano il 
rischio di infezione. Una relazione stressante può essere aggiunta a 
questa lista?

o il fattore più alto di rischio è L’ISOLAMENTO con un aumento delle 
probabilità di contrarre il raffreddore di 4,2 volte superiore.

LA SOLITUDINE E’ PIU’ RISCHIOSA DEL FUMO!!!

La solitudine non dipende tanto dalla quantità di 
tempo trascorsa da soli o con gli altri, quanto 
piuttosto dalla Qualità delle interazioni, dalla 
loro profondità e dal calore dello scambio emotivo.



SALUTE E STRESS

Minacce o sfide risultano più impegnative in 
presenza di un pubblico da cui ci si sente 
giudicati.
Essere valutati minaccia il “sé sociale”, il modo 
in cui ci vediamo attraverso gli occhi degli altri.  
Le minacce relative al nostro status agli occhi 
altrui hanno una grande forza dal punto di vista 
biologico, paragonabile a quella legata alle 
minacce alla sopravvivenza.minacce alla sopravvivenza.

Situazioni che aggravano e rendono persistente lo 
stress:
Sentirsi “sotto giudizio”
Sentirsi inermi
Sentirsi presi di mira nella propria individualità

Il cervello sociale opera una distinzione 
importantissima tra dolo accidentale e intenzionale , 
e reagisce in maniera più netta se le intenzioni so no 
malevole.



STRESS E SALUTE

IL SISTEMA ENDOCRINO
Il sistema endocrino “funge da snodo fondamentale 
tra rapporti personali e salute”, stimolando la 
produzione degli ormoni dello stress che possono 
ostacolare sia la funzionalità immunitaria, sia que lla 
cardiovascolare 

I SOCCORRITORI EMOTIVI
Il cervello può fornire soccorso emotivo: il contat to pelle- pelle è particolarmente 
calmante poiché stimola la produzione di ossitocina che funge da regolatore verso il 
basso degli ormoni dello stress.
La stessa sostanza che ci avvicina a coloro cui sia mo più legati converte i legami positivi 
in benessere biologico.



IL PERDONO

Perdonare qualcuno contro cui abbiamo serbato ranco re inverte la 
reazione biologica: abbassa la pressione sanguigna, il battito cardiaco 

e i livelli di ormoni dello stress, riducendo dolor e e depressione.

Il perdono non richiede il condono di un’offesa o d i dimenticare l’accaduto o di 
riconciliarsi con chi ci ha colpito.

Significa trovare un modo per sfuggire all’ossessio ne del danno subito.Significa trovare un modo per sfuggire all’ossessio ne del danno subito.



OTTENERE RISULTATI

IL LOGORIO
La via alta si logora quando le sfide paralizzano l e 
nostre capacità, e il cervello passa le redini alla  
via bassa.

Quando raggiungiamo un livello critico, gli 
ormoni dello stress rafforzano la funzione 
dell’amigdala, ma debilitano le aree prefrontali, 
che perdono la capacità di contenere gli impulsi 
legati all’amigdala stessa.

UNO STATO OTTIMALE
L’apprendimento ai massimi livelli è favorito da mo menti di totale assorbimento e di 
piacere. Gli ingredienti attivi di questi momenti, evidenziati dalla ricerca, sono:

Attenzione completa
Interesse entusiastico
Positiva intensità emotiva

Quando la mente gode di questa armonia interiore , la facilità, l’efficienza, la rapidità e 
l’efficacia sono al massimo

Il cortisolo, da un lato intralcia l’ippocampo (che  è 
l’organo centrale dell’apprendimento) e dall’altro 
stimola l’amigdala, spostando l’attenzione sulle 
emozioni che proviamo e riducendo la capacità di 
assimilare nuove informazioni



L’INTELLIGENZA SOCIALE DEL CAPO

BUON CAPO
Sa ascoltare
Incoraggiante
Comunicatore
Coraggioso
Senso dell’umorismo
Empatico
Risoluto
Si assume la responsabilità
Umile 
Condivide l ’autorità

CATTIVO CAPO
Muro di gomma
Scettico
Poco comunicativo
Intimidatorio
Brutto carattere
Egocentrico
Indeciso
Accusatore
Arrogante
Sospettoso

UNA “BASE SICURA”
Sentirsi sicuri consente ad una persona di concentr arsi al meglio sul lavoro da svolgere, di 
raggiungere gli obiettivi e di considerare gli osta coli sfide, non minacce

IL TONO EMOTIVO DI UN LEADER PUO’ AVERE UN POTERE SO RPRENDENTE.

Nel contagio emotivo agisce una dinamica di potere,  che determina quale cervello attirerà 
con maggior forza quello dell’altro nella sua orbit a emotiva. Le emozioni fluiscono con 
particolare intensità dalla persona che un ruolo so ciale dominante a quella più in basso 
nella scala gerarchica.

Condivide l ’autorità Sospettoso



KAHNEMAN  E LA RUOTA 

DELL’EDONISMO

Esiste l’invidia da Yacht?

Secondo il premio nobel per l’economia Daniel Kahne man man mano che si guadagna 
denaro si adattano le proprie aspettative verso l’a lto e quindi si aspira a piaceri sempre 
maggiori e costosi: è una ruota che non smette mai di girare persino per i miliardari. 
Molto di ciò che rende la nostra vita degna di esse re vissuta deriva dalle sensazioni di 
benessere, ovvero senso di felicità e senso di appa gamento.benessere, ovvero senso di felicità e senso di appa gamento.

La ricerca di Kahneman suggerisce un modo per sfuggi re alla ruota 
dell’edonismo: una vita ricca di relazioni gratifica nti. 

Le relazioni di buona qualità sono una delle fonti migliori in tal senso:tramite il contagio 
emotivo un buon numero dei nostri stati d’animo ci giunge attraverso le interazioni con 
altre persone.

Le relazioni sintonizzate sono come vitamine emotiv e, 
che ci sostengono nei momenti difficili e ci nutron o 
quotidianamente. 


