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Per materiali e programmi futuri visita: 
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20  febbraio FAST FORWARD: MAKE YOUR COMPANY FIT FOR THE FUTURE, di Julian Birkinshaw, presentato da Vinicio De Luca 
 

27 marzo   SEEING SYSTEMS: UNLOCKING THE MYSTERIES OF ORGANIZATIONAL  
   LIFE di Barry Oshry, presentato da Federica Setti  
 
 
22 maggio        SENIOR LEADERSHIP TEAMS: WHAT IT TAKES TO MAKE THEM GREAT, di  Ruth WAGEMAN, presentato da Barbara 
 Parmeggiani 
 
12  giugno   THE FIVE DYSFUNCTIONS OF A TEAM. A LEADERSHIP FABLE, di Patrick Lencioni, presentato da Laura De Chiara 
 
10  luglio  GIVE AND TAKE:  WHY HELPING OTHERS DRIVES OUR SUCCESS, di Adam Grant,  presentato da Stefania Santucci 
 
25 settembre  LEADING FROM THE EMERGING FUTURE: FROM EGO-SYSTEM TO ECO-SYSTEM ECONOMIES, di O.Scharmer and K. Kaeufer, 
 presentato da  Carmela De Michele 
 
08 ottobre EVENTO WE+ Network 
 
23 ottobre  THE ART OF SOMATIC COACHING: EMBODYING SKILLFUL ACTION, WISDOM, AND COMPASSION di Richard  Strozzi-Heckler, 
 presentato da Paola Fanti 
 
27 novembre  THE GAME, di Alessandro Baricco, presentato da  Iliana Totaro 
 
18 dicembre  DAVID AND GOLIATH di Malcom Gladwell, presentato da Sandra Camuffo 
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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_2019 

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



SYSTEMIC TEAM COACHING 

Include: 
•19 crediti formativi ICF 
•3 giornate di aula  per approfondire le specificità del Systemic Team Coaching®   

•Certificato di STC emesso da AOEC association 
•La AOeC è presente e opera in 13 paesi  

•Licenza d’uso e training del Team Connect 360° Diagnostic Tool 

Making Teams Work 
Un approccio sistemico al Team Coaching 

2a Edizione – Milano 20-21-22 Giugno 
3a Edizione – Roma 28-29-30 Novembre 

prime 
edizioni 
in Italia 



Parliamo di… LEGGERE I SISTEMI 

ORGANIZZATIVI 

Quali sono le lenti che più ci aiutano ad 

osservare, interpretare e comprendere le 

complesse dinamiche di relazione che si 

sviluppano all’ interno di un sistema 

organizzativo? 

 

Ci siamo mai accorti delle comuni e diffuse  

«miopie» che generano alcune 

interpretazioni nostre o di altri attori dei 

fenomeni organizzativi ? 
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BARRY OSHRY 
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«Transforming system blindness in system sight»  

«Il mio lavoro è trasformare LA CECITÀ DEI SISTEMI UMANI CON TUTTI I SUOI 

COSTI- stress debilitante, relazioni conflittuali, perdita di opportunità, bassa 

generazione del valore, interazioni distruttive all’ interno ed all’ esterno del sistema – 

in VISIONE DEI SISTEMI con tutte le possibilità che questa comporta di generare 

delle partnership soddisfacenti, creative, produttive»  

President of Power+System Inc.  
dal 1975 

 
Bartender, Playwriter, Cartoonist, 

Novelist, Husband, Father & Grandfather 

 
• Power Labs dal 1972 

• Organizational Workshops on creating partnership 

• Plays: «What a way to make a living: the search for 

partnership in organizational life» & others.. 

«The goal is to provide greater awareness and 

with awareness more enlightened choice»  



"Barry Oshry is the world's master 
teacher about power and systems, 
and now he has put his wisdom on 
the pages of this book.  
SEEING SYSTEMS makes paradoxes 
comprehensible, dilemmas 
resolvable, and complexities easier to 
grasp.  
It will help people in every walk of 
life or ethnic group gain insights 
into what drives their behavior, 
and tools for coping with their 
roles in social systems at work and 
at home.» 
 
Rosabeth Moss Kanter  
Harvard Business School Author of WHEN GIANTS LEARN 
TO DANCE and THE CHANGE MASTERS 

“Oshry, one of the truly great 
management educators of the 
era, has offered a whole 
generation a new way of 
thinkinbg about leading 
human systems.  
Every manager, executive, and 
leader benefits from the insights 
that jump out of his provocative 
writings.  
His ideas will still be sparkling 
decades from now.” 
 
Kenwyn Smith  
Professor, Wharton Business School and the Fels 
School of Government. 

COSA DICONO DEL LIBRO 



«It is like  
turning on the lights 
in a room  
 
 
 
 
when we thought 
they were already on» 

L’ESSENZA DEL LIBRO 



DI COSA PARLEREMO OGGI 

«SYSTEM BLINDNESS»: 

 LE TIPOLOGIE ED I COSTI 

LE «BLIND DANCES»  

IN UN SISTEMA 

DALLA «SYSTEM BLINDNESS» 

ALLA «SYSTEM SIGHT» 



THE POWER LAB EXPERIENCE 

35 anni fa Oshry fondò un Laboratorio di ricerca sociale mediante il quale la 

sua intenzione era di studiare il potere nei sistemi sociali. 

 

L’ idea iniziale era di creare un luogo nel quale le persone potessero avere  

un’ esperienza diretta del potere e dell’ assenza di potere. 

Il Laboratorio propone ai partecipanti 

un’esperienza intensa basata sul vivere in uno 

dei tre differenti settings sociali individuati, 

ognuno con confini e ambiti molto definiti di 

responsabilità e di poteri,  per sperimentare in 

modo diretto  l’ appartenenza a differenti 

gruppi sociali: 

 

- l’ Elite o TOP: che controllano le istituzioni 

- I Managers o MIDDLE: che gestiscono le 

istituzioni per conto delle elite 

- Gli Immigrants o BOTTOM: che hanno scarse 

risorse e nessun controllo delle istituzioni 



CHE COSA SI INTENDE PER SISTEMA 

 

Ciò che distingue i sistemi umani da tutti gli altri sistemi organici  

è che noi pensiamo ai processi, crediamo nei processi, vi attribuiamo 

del valore, li politicizziamo, ne preferiamo uno all’ altro..» 

«Tutti i sistemi sono costituiti da interazioni complesse tra 

gli elementi che li compongono… 

non sono semplici collezioni di individui, ma sono tessuti di 

relazione Top/ Bottom, End/ Middle/ End, Provider 

Customer, hanno processi che li aiutano a sopravvivere…» 



IMPARARE A “VEDERE” I SISTEMI 

Noi esseri umani molte volte non vediamo i processi del sistema più 

ampio  a cui apparteniamo.  

Noi vediamo degli individui all’ interno del sistema,  

ma non «lo» vediamo ..  

«Togliere il velo» e scoprire  

i sistemi che osserviamo per: 

 

- gestire RELAZIONI CONFLITTUALI 

- cogliere OPPORTUNITA’  

- risolvere RELAZIONI PROBLEMATICHE 

- evitare GIUDIZI E ACCUSE RECIPROCHE 

- risolvere PROBLEMI COMPLESSI 

- evitare STRESS E TENSIONI PERSONALI 



Partnership is the ability to build  

“a relationship in which we are jointly 

committed to the success of  whatever the 

process, project or endeavour we are in”. 

SVILUPPARE LA PARTNERSHIP 

Partnership is key to 

change systems dynamics 

and to generate value. 



SYSTEM PROCESS 
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DIFFERENTIATION 

Quando inseriti in una situazione di complessità e di 

responsabilità la risposta dei sistemi è la «differenziazione»: una 

parte compie una funzione, un’altra parte ne compie un’altra.  
 
 
La differenziazione è quindi la risposta per la sopravvivenza, senza di essa si 
sarebbe sopraffatti dalla complessità e dalle responsabilità. 

Ogni parte del sistema si specializza e 
dimentica le competenze per svolgere le 
altre funzioni e diventa sempre più 
responsabile e «gelosa» delle parti di 
competenza e meno responsabile e 
consapevole del sistema nel suo insieme. 

Il rischio è di essere prigionieri 
della differenziazione 



HOMOGENIZATION 

Il processo di omogeneizzazione è il processo che consente ai 

membri di un sistema di essere in contatto uno con l’ altro 

ritrovando le cose che hanno in comune. 

«Differentiations yelds national 

identity and pride;  

and without homogeneization, it 

yelds International warfare. 

 

Differentiation yelds richly varied 

religious expressions;  

and without homogeneization,  

it yelds to Holy Wars….» 

Il processo di omogeneizzazione è uno dei più critici da 

presidiare da parte dei Top per garantire un 

funzionamento di successo del sistema.  

Ma è anche uno dei più trascurati. 



INDIVIDUATION 

L’ Individuazione è un processo tipico del Middle space: quando 

«non puoi vedere il sistema nel suo insieme, sei alla sua mercè». 
 

E’ una strategia di sopravvivenza in un contesto in cui la richiesta di velocità e di 

specializzazione è alta, in cui il presidio del proprio ruolo è chiave. 

 

«A collection of  independent «I».. 

Even when together we fall into our 

«I» consciousness  

in which our separatness 

predominates. 

We experience ourselves as unique, 

having little in common with one 

another, feeling competitive with one 

another, being evaluative of  one 

another.  

This is no group and there is no 

collective power in it.» 

Il rischio in questo caso è l’ alienazione 



TRASFORMARE LE DINAMICHE DEI 

“MIDDLE” ALIENATI 

Per aiutare i Middle a superare questo approccio che li 

rende sempre più distanti e meno collaborativi è 

necessario creare delle situazioni di INTEGRAZIONE. 

APART 

«I» MENTALITY:  

DISTANCE AND  

JUDGEMENT INTEGRATION  

COMPREHENSION 

& RESPECT FOR 

DIFFERENCES 

Ma l’ integrazione non 

avviene naturalmente: va 

voluta e organizzata in 

modo rigoroso 



IL VALORE GENERATO DA  

UN MIDDLE INTEGRATO 

Per aiutare i Middle a superare questo approccio che li rende sempre più distanti 

e meno collaborativi è necessario creare delle situazioni di INTEGRAZIONE. 

QUANDO I MIDDLE SONO  

«DIS- INTEGRATI» 

QUANDO I MIDDLE SONO  

INTEGRATI 

Sono singoli individui Esiste un gruppo di pari che si 

confrontano 

Sono disinformati  Sono beninformati perché hanno 

momenti di incontro e condivisione 

regolari 

 

Sono considerati dai loro collaboratori 

deboli, disinformati, spesso poco utili  

Sono considerati dei buoni leader,  

sanno interpretare e gestire i problemi 

operativi 

 

I Top si lamentano: non hanno 

abbastanza iniziativa, non ci danno 

informazioni esaurienti o attendibili, ci 

riportano i problemi e non li sanno 

risolvere da soli 

Sono responsabili di iniziative di cui 

beneficia il sistema, hanno una delega 

piena di responsabilità, gestiscono con 

autonomia le situazioni proponendo 

innovazioni e soluzioni 



COME GENERARE INTEGRAZIONE 

INTEGRATION  

COMPREHENSION  

& RESPECT FOR DIFFERENCES 

 

1. CREDIATE CHE SIA POSSIBILE 

2. CREATE UNA MISSION COLLETTIVA ISPIRATRICE PER IL VOSTRO TEAM  

3. ANDATE OLTRE L’ ALIENAZIONE: IMPARATE A  COMPRENDERE I VOSTRI 

COLLEGHI, LE LORO PASSIONI, I LORO PROGETTI PERSONALI 

4. SUPPORTATEVI UNO CON L’ ALTRO NEL PERSEGUIMENTO DELLA 

MISSIONE DEL TEAM 

5. SUPPORTATEVI L’ UN L’ALTRO NEL PERSEGUIMENTO DEI VOSTRI 

PROGETTI PERSONALI 

6. CREATE DEGLI INCONTRI REGOLARI PER CONDIVIDERE INFORMAZIONI E 

PIANI E PER CONFRONTARVI E SUPPORTARVI 

7. SPEZZATE IL PANE INSIEME 

8. CONSIDERATE QUESTI MOMENTI INSIEME DEI RITUALI DI GRANDE RILEVO 



INTEGRATION 

L’ Integrazione invece è un approccio tipico dei gruppi 

appartenenti al «Bottom», nei quali il senso di appartenenza ad 

una causa comune fa prevalere il senso di «WE» rispetto all’ 

individuo.  
 

Questo perché è una strategia di sopravvivenza in un contesto in cui le variabili 

non sono nel controllo delle persone, e l’ incertezza regna sovrana.  

 

Si cristallizza uno scontro tra «noi» 
e «loro», il rischio è di adottare 
prospettive radicali, oppositive, 
anche oppressive in alcuni casi. 
Questo anche nei confronti di chi 
pur appartenendo allo stesso 
gruppo non dovesse essere 
d’accordo con il «noi» imperante.  

Il rischio è di essere prigionieri 
della integrazione 



ROBOUST SYSTEMS 

L’ energia del sistema deriva dall’ interazione di forze apparentemente opposte: 

 

- i membri sviluppano ed esprimono la loro unicità (individuazione) e allo 

stesso tempo sono dei team player (omogeneizzazione) 

- accoglie ed elabora la varietà (differenziazione) pur mentre promuove gli 

elementi di comunanza (integrazione) 

- rende onore alle tradizioni (preserva/protegge) pur esplorando alternative e 

innovazione (adatta)  

«Un sistema robusto è un sistema ad alta energia:  

sia i membri che il sistema nel suo insieme usano le loro energie pienamente.  

Ha capacità incredibili di sopravvivere e di fiorire nel suo contesto,  

di gestire i pericoli e di cogliere le opportunità, di cambiare e di adattarsi»  



5 TYPES OF SYSTEM BLINDNESS 

 

SPATIAL  

  

TEMPORAL   

 

RELATIONAL  

 

PROCESS    

 

UNCERTAINTY   



OVERCOMING SYSTEM BLINDNESS 

Quando osserviamo alcune dinamiche organizzative la nostra 

tendenza è di spiegarle in base alle caratteristiche delle persone, 

alla motivazione o all’ abilità degli individui coinvolti.  

Le riteniamo la risultante del fatto che le «persone sono fatte cosi..» 

o che l’ organizzazione stessa «è fatta in questo modo»… 

«Quando le nostre spiegazioni sono 

personali, allora anche le soluzioni che 

individuiamo sono personali: aggiustiamo 

le persone, licenziamo le persone, 

sostituiamo le persone, divorziamo… 

 Se invece le nostre spiegazioni sono 

specifiche per le nostre organizzazioni 

allora… aggiustiamo le organizzazioni: 

ridefiniamo i processi, riorganizziamo».. 

Ma molte dinamiche non sono  

NE PERSONALI NE’ SPECIFICHE   

ma sono SISTEMICHE  



OVERCOMING SYSTEM BLINDNESS 

YOUR BEHAVIOURS… 

caught in  

POWER WARS 

burdened by  

COMPLEXITY & 

RESPONSABILITY 

torned & confused 

between 
CONFLICTING  

DEMAND & PRIORITIES 

oppressed by 
DISTANT & 

UNCARING TOP 

YOUR FEELINGS 

ALIENATED, 

COMPETITIVE, NON 

COOPERATIVE 

trapped in  

PREASSURE TO 

CONFORM TO THE «WE» 

The costs of system blindness:  

PERSONAL STRESS 

RELATIONSHIP BREAKDOWNS – PAINFUL INTERACTIONS 

LIMITATIONS TO VALUE GENERATION – LOSS OF OPPPORTUNITIES 



OVERCOMING SYSTEM BLINDNESS 

We prefer seeing ourselves as capitain of  our ships,  

we prefer the notion that  

«we believe what we believe and think what we think» 

because of  who we are, not because  

of  where we are. 

 

But such thinking is the costly illusion  

of  system blindness. 

With system sight we CAN become  

capitain of  our ships as  

we understand the nature  

of  the waters in which we sail. 



WHEN WE  

DON’T SEE THE SYSTEMS 

When we don’t see systems  

we fall out of  the possibility to partnership  

with one another; 

 

we misundestand one another,  

we make up stories about one another 

we hurt and destroy one another…, 

we become antagonists  

when we could be collaborators; 

 

we separate when we could be happily together… 

 

All of  this happens without awareness of  choice …  

dances of  blind reflex 

 

 



SPATIAL BLINDNESS 

Soffriamo di Cecità Spaziale  

quando vediamo solo una parte del nostro sistema ma non il suo insieme;  

vediamo che cosa accade presso di noi ma non altrove;  

non vediamo come sono i mondi degli altri, i problemi con cui si stanno 

confrontando,  

non vediamo in che modo ogni parte influenza l’ altra 

In our spatial blindness, we fail to 

understand one another, 

we take personally much that is not 

personal, 

 and so many potentially productive 

contributions are lost to the system.  



TEMPORAL BLINDNESS 

Nella nostra Cecità Temporale,  

interpretiamo in modo scorretto la situazione,  

e nel nostro sforzo di risolvere i problemi and  mettiamo a posto quello 

che non ha bisogno di essere aggiustato e non ci occupiamo 

di ciò che davvero invece va risolto   
 

Soffriamo di Cecità Temporale quando 

vediamo il PRESENTE e non 

consideriamo il passato;  

comprendiamo quello che stiamo 

vivendo ora ma non vediamo la storia 

del nostro presente, la storia del nostro 

sistema che ci ha portato ad arrivare a 

questo punto.  

 

Dovremmo imparare a vedere ogni 

giorno della vita non come un pezzo 

isolato ma come una parte di una ricca 

storia che forma una trama, un 

cammino..  



RELATIONAL BLINDNESS 

Soffriamo di Cecità Relazionale 

quando non consideriamo che 

nei sistemi esistiamo solo all’ 

interno di una relazione 

sistemica l’uno con l’ altro 

   

Tendiamo a non vedere noi 

stessi all’ interno di queste 

relazioni sistemiche e non 

riconosciamo le «danze» delle 

relazioni nelle quali siamo 

intrappolati …. 

 

Avvertiamo molto stress e 

dolore personale, alcune 

relazioni sono critiche e 

vediamo che il contributo al 

sistema è scarso ..  

SAPPIAMO RICONOSCERE QUALE DANZA STIAMO DANZANDO? 



THE “BLIND DANCES” 

«Nel corso degli anni abbiamo 

individuato tre tipologie di schemi 

relazionali che si ripetono regolarmente 

nella vita dei sistemi» 

 



IO “DANZO” MOLTE “DANZE” 

 Noi stessi siamo in relazioni Top/Bottom a volte come Top, a volte come Bottom.. 

Cosi come ci troviamo in relazioni End/Middle/End.. e altrettanto spesso ci 

troviamo in relazioni Provider/ Customer 



TOP/BOTTOM 

«E’ la relazione in cui una parte -TOP- 

 ha una responsabilità ufficiale per il funzionamento  

del sistema e l’ altra parte -BOTTOM-  

è un membro del sistema stesso» 

 
The dance of 

 the BURDENED TOP 

and of  the OPPRESSED BOTTOM 

 
 

In questa danza di relazione i TOP 

diventano progressivamente più 

responsabili del sistema e i Bottom sempre 

più esclusi.   

 

Quando ci sono dei problemi i TOP si 

sentono oppressi dalle difficoltà e sentono 

di non essere in grado di farcela mentre 

 i BOTTOM si sentono sempre più frustrati 

dal subire decisioni altrui e vittime di 

incapaci  



END/MIDDLE/END 

The dance of 

 the UNSOPPORTED END  

and of  the TORN MIDDLE 

  

Il MIDDLE si trova tra due o più END che cercano  

il suo supporto e lo vorrebbero in base alle loro agende  

che spesso sono tra loro confliggenti e inconciliabili  

 

In questa danza di relazione gli END diventano sempre meno responsabili e 

capaci di risolvere le loro problematiche mentre i MIDDLE diventano sempre 

più impegnati, responsabilizzati e si sentono poco capaci di gestire tutto 



PROVIDER/CUSTOMER 

I PROVIDER sono incaricati di fornire un servizio o prodotto  

ad altri membri del sistema e i CLIENTI sono gli utenti alla ricerca  

di un prodotto/ servizio di alta qualità 

The dance of   

the UNFAIRLY JUDGED PROVIDER  

and of  the  

DONE – TO CUSTOMER 

I PROVIDER divengono 

progressivamente più responsabili 

del prodotto / servizio mentre i 

CUSTOMER meno.. 

 

 I PROVIDER sono gli unici 

responsabili della delivery e i 

CUSTOMER hanno tutti i diritti… 



HOW TO SEE THE DANCES 

Per riuscire a «vedere» le danze in cui 

siamo coinvolti possiamo: 

 

 

 

1. IMPARARE AD OSSERVARE I NOSTRI 

E GLI ALTRUI COMPORTAMENTI 

 

2. POSSIAMO FARE COACHING GLI UNI 

AGLI ALTRI 

 

3. POSSIAMO FARE ATTENZIONE AI 

NOSTRI SENTIMENTI / EMOZIONI  
 



OUR FEELINGS:  

A WAY TO SEE THE DANCE WE ARE IN  

 

OPPRESSI 

Se molta della nostra energia viene spesa nel 

pensare «al capo, al Presidente, ai politici…», se ci 

accorgiamo di essere arrabbiati «con LORO», 

delusi «da LORO», potremmo trovarci in una 

relazione BOTTOM/ TOP: stiamo dando a «LORO» 

tutta la responsabilità della nostra situazione e delle 

condizioni del contesto in cui ci troviamo.  

Potremmo invece considerare le nostre 

responsabilità rispetto alle situazioni in cui ci 

troviamo. 

AFFATICATI 

Se ci sentiamo sopraffatti ed affaticati dalla complessità 

ingestibile, potremmo essere intrappolati nella danza 

TOP/BOTTOM: ci stiamo addossando tutte le responsabilità 

«togliendole» agli altri. Possiamo provare ad individuare un 

modo per trasferire anche ad altri parte delle nostre 

responsabilità. 



OUR FEELINGS  

TO SEE THE DANCE WE ARE IN  

 

 

INCAPACI  

Se ci sentiamo deboli ed incapaci, non efficaci nel 

soddisfare nessuno dei nostri interlocutori potremmo 

trovarci come Middle in una relazione tra due End, e 

ci sentiamo molto responsabilizzati di trovare le 

soluzioni per loro e di gestire le loro istanze. 

Potremmo coinvolgere di più i nostri End e renderli 

più responsabili nel gestire le loro esigenze e 

soluzioni. 

NON SUPPORTATI/ ABBANDONATI 

Quando ci sentiamo lasciati soli e non 

supportati da colleghi, da partner, soli nel 

fare le cose che dobbiamo fare, potremmo 

trovarci come End in una danza 

«END/MIDDLE/END»: consideriamo il 

Middle responsabile della gestione delle 

nostre istanze. 

Potremmo individuare meglio le nostre 

responsabilità nel gestire la situazione.  



OUR FEELINGS  

TO SEE THE DANCE WE ARE IN  

 

 

PRESI IN GIRO 

Quando ci sentiamo raggirati, vedendo che le nostre 

esigenze non sono capite e che le risposte che 

riceviamo sono insoddisfacenti potremmo trovarci 

come Customer in una relazione 

«PROVIDER/CUSTOMER». 

Invece di accusare chi non comprende e chi è non 

capace potremmo contribuire alla generazione di 

risposte soddisfacenti essendo più chiari nel dare 

feedback e nel chiedere.   

GIUDICATI/ CRITICATI 

Quando ci sentiamo sempre sotto accusa, 

giudicati in modo ingiusto da chi non 

comprende realmente le nostre difficoltà, 

potremmo trovarci come Provider in una 

danza «PROVIDER/CUSTOMER»: 

sentiamo distanti e diffidenti i nostri 

interlocutori che non ci capiscono.. 

Potremmo aumentare la vicinanza e creare 

partnership con loro.  



PROCESS BLINDNESS 

Soffriamo di Cecità di Processo quando non sappiamo vedere il sistema 

come un tutto, come una entità all’ interno di un contesto.  

E non vediamo i processi mediante i quali il sistema lotta e sopravvive… 
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Nel non vedere il sistema nel suo insieme, il punto di vista che abbiamo 
è parziale, guardando le cose dalla nostra prospettiva,  

ci sembra quella la realtà.  
Le spiegazioni che ci diamo di ciò che accade sono personalistiche e 

situazionali.  



UNCERTAINTY BLINDNESS 

Soffriamo di Cecità verso l’ Incertezza quando prendiamo in 

considerazione «posizioni fisse» che lottano contro «altre posizioni 

immutabili», ma non vediamo la fragilità che sottende queste posizioni, 

non consideriamo le condizioni per le quali non esistono risposte solo 

giuste o solo sbagliate.  

 

Le nostre battaglie per i «sacri 

principi» ci impediscono di realizzare il 

nostro potenziale nel ruolo che 

occupiamo nel sistema 



INSIEME 
RISULTATO 
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Venite a trovarci su www.weplusnetwork.com 
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