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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 







: 
 

 

Per materiali e programmi futuri visita: 

http://www.weplusnetwork.com 

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 

03 giugno         MILANO SEEING SYSTEMS: UNLOCKING THE MYSTERIES OF ORGANIZATIONAL LIFE di Barry Oshry, presentato da F. Setti  

12  giugno   THE FIVE DYSFUNCTIONS OF A TEAM. A LEADERSHIP FABLE, di Patrick Lencioni, presentato da Laura De Chiara 

18  luglio  GIVE AND TAKE:  WHY HELPING OTHERS DRIVES OUR SUCCESS, di Adam Grant,  presentato da Stefania Santucci 

23 settembre  MILANO_ HIT REFRESH, di Satya Nadella, presentato da Barbara Parmeggiani 

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 

2019 
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8 OTTOBRE 2019 

BUSINESS COACHING    

   FOR RESULTS 
come generare valore e cambiamento  

nel breve e nel lungo periodo  
 

Roma, 8 OTTOBRE 2019 – ore 15.30 -19.30 con aperitivo 
Fondazione Telethon- via Varese 12 – Roma 

 
Il valore aggiunto: 
  

Condividere con protagonisti aziendali ed esperti coach esperienze e riflessioni su 
un uso innovativo ed efficace del coaching per un cambiamento incisivo, reale e 
duraturo.   



BUSINESS COACHING LAB 2019 - 2020 

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

I Modulo COACHING ESSENTIALS 

Venerdì    8  Novembre 

Sabato     9  Novembre 

Venerdi    13 Dicembre 

II Modulo ATTIVARE IL CAMBIAMENTO 

Venerdì  10 Gennaio 

Sabato   11 Gennaio 

Venerdì   7 Febbraio 

III Modulo COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI 
Venerdì   6 Marzo 

Sabato    7 Marzo  

IV Modulo LE RISORSE PERSONALI 
Venerdì   3 Aprile 

Sabato    4 Aprile 

V Modulo 
SOSTENERE L’ EFFICACIA DEL 

COACHING 

Venerdì  8 Maggio 

Sabato   9 Maggio 

X edizione Milano – Novembre 2019 - Maggio 2020 

XI edizione Roma – Febbraio 2020 - Luglio 2020 



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 

1a 
Edizione 
in Italia 



Carmela De Michele 
presenta 

  LEADING FROM THE EMERGING FUTURE: 
 from ego-system to eco-system economies 

di  di O.Scharmer and K. Kaeufer  

READINGS 
   by  weplusnetwork  
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GLI AUTORI 

Otto Scharmer è docente presso il MIT, professore presso 
l’Università Tsinghua di Pechino nel programma Thousand 

Talents e co-fondatore del Presencing Institute. Presiede il 

programma MIT IDEAS per l’innovazione intersettoriale che mira 

a aiutare “gli stakeholder delle imprese, del governo e della 

società civile ad innovare a livello di tutto il sistema”. 

Nel 2015 ha co-fondato il MITx u.lab, un massiccio corso online 

aperto a tutti per “condurre una profonda trasformazione” in 

cui hanno partecipato più di 45.000 utenti provenienti da 185 

paesi. Con i suoi colleghi ha sviluppato programmi di sviluppo 

di leadership per i clienti aziendali e laboratori innovativi co-

facilitati per reinventare l’istruzione, la salute, l’impresa, il 

governo e il benessere. 

Nel 2017 è stato classificato il primo dei top 30 professionisti del 

mondo di educazione da globalgurus.org. 

Katrin Kaufer, co-fondatore e direttore di ricerca del 
Presencing Institute, è ricercatrice al laboratorio della 

comunità di innovatori presso il Dipartimento di Studi e 

Pianificazione Urbana del MIT. Lavora per organizzazioni, 

aziende ed istituti non governativi e no profit, per la Banca 

Mondiale ed il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. 



IL LIBRO 

Il libro è presenta una tecnologia sociale del cambiamento 

trasformazionale, per aiutare i leader a rispondere alle sfide che 

dovranno affrontare in un futuro sempre più complesso e 

imprevedibile. 

 

Il sottotitolo “Leading from the future as it emerges” sottintende uno 
dei punti centrali del pensiero degli autori, ossia il confronto fra due 

differenti fonti di apprendimento: imparare dalle esperienze passate 

e imparare dal futuro ‘per come emerge’, ovvero per come si 
manifesta a ciascuno di noi. 

 

La Theory U. di Scharmer propone, infatti, un capovolgimento di 

paradigma: nella visione tradizionale l’apprendimento procede 

attraverso cicli di prove ed errori, azione e riflessione che attingono 

ad esperienze passate e si muovono dal passato verso il futuro. 

La Theory U si suggerisce un apprendimento dal futuro, accedendo 

ad uno spazio intuitivo più profondo e collettivo in cui, grazie ad una 

presenza consapevole, si riescono a visualizzare nel presente ciò che 
i segnali deboli che preannunciano il futuro.  

 



La crisi del nostro tempo rappresenta il collasso di un modello di vecchie 

strutture sociali e di vecchi modi di pensare. 

 

Occorre sviluppare un nuovo sistema sociale e di relazioni che sia più 

adeguato alle esigenze emergenti, attraverso un processo di cambiamento 

diffuso delle diverse dimensioni sociali. 

 

Servono nuovi paradigmi, poiché non si può approcciare il nuovo, ciò che 

“sta nascendo” con vecchi modelli interpretativi. 

LA CRISI DEL NOSTRO TEMPO 



I leader sono le persone che all’interno di un gruppo sono in grado di 

porre la dovuta attenzione e volontà nella costruzione del 

cambiamento, scoprendo gli elementi del futuro emergente. 

 

La leadership deriva dalla capacità di assumere delle 
responsabilità collettive di cui diventa promotore e 

catalizzatore. 
 

 

UN NUOVO CONCETTO DI LEADERSHIP 



Le tre fratture 

Ciò che va morendo è il mondo del «prima io» del  «più grande è meglio», dei 

processi decisionali dominati da gruppi di interessi particolari che ci ha ridotto 

in uno stato di irresponsabilità organizzativa. 

 

Questa situazione deriva da 3 fratture: 

1. Ecologica: una 

disconnessione fra il sé e 

la natura,  

2. Sociale: disconnessione 

tra il sé e l’altro 

3. Spirituale: disconnessione 

tra il sé e il Sé, vale a dire 

tra chi sono oggi e la mia 

più elevata possibilità 

futura, cioè chi potrei 

essere domani 

Immagini tratte dal sito del Presencing Institute www.presencing.org  

http://www.presencing.org/


Le tre fratture 

Come si vede dalla figura, queste disconnessioni vengono rappresentate come la parte 

in superfice di tre iceberg che nascondono otto bolle declinate come segue: 

 

1. Bolla della crescita infinita: consumiamo risorse a 1.5 volte la velocità della loro 
rigenerazione 

2. Bolla del reddito: l’1% della popolazione mondiale possiede il 90% dei beni 

3. Bolla finanziaria: il commercio internazionale è solo l’1.4% delle transazioni finanziarie 

4. Bolla tecnologica: noi rispondiamo ai problemi sociali con rapidi rimedi tecnologici 
che aggrediscono i sintomi più che con soluzioni sistemiche 

5. Bolla di leadership: i leader attuali sono scollegati dalle persone che sono colpite 
dalle loro decisioni 

6. Bolla dei consumi: l’aumento dei consumi non fa crescere la salute e il benessere  

7. Bolla della governance: non sappiamo affrontare, come comunità globale, i problemi 
più pressanti perché i nostri meccanismi di coordinamento sono disaccoppiati dalle crisi 

e dai beni comuni 

8. Bolla della proprietà: stiamo abusando massicciamente delle risorse scarse, a causa 
della scissione tra le attuali forme della proprietà dai migliori usi sociali dei beni scarsi, 

così come dei nostri beni comuni naturali. 



Illuminare il punto cieco 

Perché i nostri tentativi di affrontare le sfide del nostro tempo falliscono così 

spesso?  

La causa del nostro fallimento collettivo è che siamo ciechi nei riguardi delle più 

profonde dimensioni della leadership e del cambiamento trasformazionale. 

Questo "punto cieco" esiste non solo nella nostra leadership 

collettiva, ma anche nelle nostre quotidiane interazioni sociali.  

 

Sappiamo molto di ciò che i leader fanno e di come lo fanno. Ma sappiamo 

molto poco del luogo più interiore, della fonte del loro operare. 

La Leadership di successo dipende dalla qualità di attenzione e di 
intenzione che il  leader porta in qualsiasi situazione.  

 

Due leader nelle stesse circostanze, che fanno la stessa cosa, possono portare 

risultati quasi completamente diversi, a seconda del luogo interiore da cui 

ognuno opera. 





IL METODO 

Il cambiamento avviene arrivando al punto più profondo della U  



LE FASI 1/3 

DOWNLOADING – “pilota automatico” 
ripercorrere modelli del passato, guardando il mondo 

attraverso le proprie abitudini di pensiero e di azione. 

Tutto ciò che si vede, viene percepito come “già visto”, l’individuo (o il gruppo)  

mette in campo un ascolto automatico in cui si coglie ciò che  

ci si aspettava di trovare.  

L’individuo è confinato entro se stesso e non c’è reale contatto con l’oggetto 

dell’osservazione.  

 

SEEING –  «dati oggettivi» 
Questa fase  è  l’entrata del percorso U quando l’individuo è in grado di non farsi 

catturare dal downloading, sospende il giudizio e guarda la realtà con uno sguardo 

fresco. L’osservazione è diretta verso un sistema percepito come separato e distinto 

dall’individuo che osserva e che si può sorprendere di cose mai notate prima. 

 

SENSING – «percepire una realtà allargata» 
Il campo di osservazione diviene un ambiente in cui anche l’osservatore si sente 

immerso. In questa fase avviene una connessione con l’ambiente  e ci si prende cura 

della situazione restando immersi in essa. I confini tra osservatore e sistema osservato 

crollano, l’individuo diviene parte del sistema e comincia a vedere se stesso. 



LE FASI 2/3 

PRESENSING – “consapevolezza” 
E’ la base della U e il suo nome è il risultato della sintesi delle parole 

Presence e Sensing. E’ il luogo/momento in cui avviene la  

connessione con quella che Sharmer chiama la «sorgente più  

profonda» da cui il campo del futuro comincia ad emergere. 
 

In questa fase si colgono i segnali deboli di ciò che può essere il futuro. Questa 

capacità è il tratto distintivo della leadership dei nostri giorni: individuare ed 

accogliere i cambiamenti che emergono e che chiedono di essere riconosciuti. 

 

CRYSTALLIZING –  «dare corpo all’intenzione» 
Da questo punto inizia il processo di risalita della U, la fase in cui ciò che è emerso 

prende corpo. Si tratta di chiarire visione ed intenzione per costruire un’immagine del 

nuovo dal futuro che vuole emergere. La differenza tra il crystallizing e la normale 

visione del processo è che il primo prende forma dallo spazio profondo della 

conoscenza e del sé, mentre il secondo può realizzarsi in qualunque luogo, anche dal 

downloading. Questo è il momento in cui si realizza il «potere dell’intenzione».  



LE FASI 3/3 

PROTOTYPING – “sperimentare attraverso prototipi” 
Il passo successivo del percorso U è esplorare il futuro facendo e  

sperimentando. Si tratta di esplorare il futuro attraverso l’azione.  

 

 

 

PERFORMING –  «dal prototipo alla messa in produzione» 
E’ la fase operativa confermativa della fase di prototyping, in cui si è sperimentato fino 

a verificare e selezionare le parti migliori e più funzionali del prototipo. 

L’attenzione in questa fase è diretta al come poter inserire il cambiamento prototipato 

nella pratica quotidiana, sommando o togliendo alcune parti.  

Performing significa operare da un campo più ampio che emerge dalla nostra 

connessione profonda con le persone intorno a noi e il luogo in cui siamo.  

Si crea un ambiente in cui le persone sono più portate a chiedersi «cosa posso fare, 

come posso contribuire?» piuttosto che «cosa ne posso ricavare»? 



Theory U -  I 4 livelli di ascolto 



UNA NUOVA TECNOLOGIA SOCIALE: 

SETTE CAPACITA’ DI LEADERSHIP  

La capacità di muoversi attraverso il processo U come gruppo, organizzazione o sistema 

richiede una nuova tecnologia sociale,il Presencing, un viaggio interiore e un’intima 

connessione che aiutano a portare avanti le novità del mondo.  



PUNTI CHIAVE  

Una nuova tecnologia sociale basata sull’accordo di tre strumenti che 

ciascuno di noi già possiede: 

 

OPEN MIND 
 

OPEN HEART 
 

OPEN WILL 

"Una mente aperta è la capacità di sospendere le vecchie abitudini di 

giudizio, di vedere con occhi nuovi. Un cuore aperto è la capacità 
empatica di guardare ad una situazione con gli occhi di qualcun 

altro. Una volontà aperta è la capacità di “lasciar andare” il vecchio e 

“lasciar venire” il nuovo" 



PUNTI CHIAVE  

OPEN MIND: apertura mentale, la nostra capacità di accedere alla nostra 

intelligenza intellettuale, attraverso l’indagine piuttosto che la reazione 

giudicante 

 

 

 

 
La mente lavora come un paracadute: 

funziona solo quando è aperta 
 

 

 

 



PUNTI CHIAVE  

OPEN HEART: la nostra capacità di accedere alla nostra intelligenza emotiva, 

la capacità di «sentire» piuttosto che di reagire emotivamente 

 

 

 

 • EMPATIA 
• SINTONIZZARCI CON CONTESTI DIFFERENTI 
• METERSI NEI PANNI DI QUALCUN ALTRO 
 
 

 

 



PUNTI CHIAVE  

OPEN WILL: la nostra possibilità e capacità di accedere al nostro desiderio 

autentico e al nostro sé profondo.  

 

 

 

• Intenzione 
• Intelligenza spirituale 
 

 

 



PUNTI CHIAVE  

Lo strumento più importante della  leadership sei tu stesso 
 

Due sé: il primo è la persona che siamo diventati come frutto della nostra 

storia e del percorso che abbiamo fatto nel passato 

Il secondo è la persona (o la comunità) che possiamo diventare, la nostra 

possibilità futura. 

 

L’essenza del presensing è quando i due sé si parlano e si vede il nostro 

passato,  chi siamo e qual è il nostro ruolo 

 

«LA CRUNA DI UN AGO» 
 



PUNTI CHIAVE  

Passare attraverso la cruna dell’ago significa affrontare e gestire i «tre nemici» 

 

 

La voce del giudizio (VOJ) che blocca OPEN MIND 

 

La voce del cinismo (VOC) che blocca OPEN HEART   

 

La voce della paura (VOF) che blocca OPEN WILL   
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Case Clinic  

Coaching Circle 

Sensing Journey 

Stakeholder Interview 
Journaling 

Empaty 

walking 

ALCUNI  STRUMENTI 
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Il Case Clinic (gruppi di ascolto)  

 

Gruppo di pari in cui un membro presenta un caso e un gruppo (il 

coaching circle) di 3-4 persone fa la funzione di coach sulla base dei 

principi del U-Process e del processo di coaching.  

 

I coaching circle consentono ai partecipanti di: 

– generare nuove prospettive verso una sfida o una questione 

– sviluppare nuovi approcci per rispondere alla sfida o questione 

 

Lo scopo: 

– accedere alla saggezza e all’esperienza dei pari e aiutare un pari a 

rispondere a una sfida di leadership immediata e importante in 

maniera migliore e più innovativa 

Case Clinic e Coaching Circle 



0 
Organizzare in anticipo: 

−tempo: 60’-90’ 

−spazio: tranquillo e 

silenzioso 

I coach ASCOLTANO profondamente, 

cercando ci capire se tutti i punti sono stati 

toccati 

SOSPENDERE IL GIUDIZIO  

E LA VOGLIA DI DAR CONSIGLI 

Scegliere i ruoli 2’ 
(case giver, time keeper)  1 

Il case giver presenta il caso 10-15’ 

 

1)Cosa/come mi vedo e sento nella 

situazione attuale? 

2)come la vedono gli altri (chi sono?)? 

3)il mio intento: qual è il futuro che 

voglio creare? Come ne capirei il 

successo? 

4)qual è la mia soglia di 

apprendimento? (cosa mi ha 

portato qui e che devo imparare a 

lasciare andare e cosa devo lasciar 

venire) 

5)dove vorrei l’aiuto dei coach? 

2 

STILLNESS – ASCOLTO DELLE RISONANZE 3’ 

Prestare attenzione all’esperienza interiore e 

connettersi con le risonanze (gli elementi del 

caso che risuonano dentro di noi al livello di 

mente, di cuore e di volontà) senza 

giudicare. 

3 

MIRRORING - LO SPECCHIO 10’ 

Uno alla volta, ogni coach offre e condivide le 

immagini, le emozioni e i gesti che sono emersi nel 

silenzio, il case giver le accoglie. 

 

4 

Dialogo GENERATIVO 15-20’ 

Il case giver riflette sui commenti dei coach e il 

gruppo si sposta nel dialogo generativo 

riflettendo sulle osservazioni del case giver , 

intraprendono un dialogo generativo su come 

queste osservazioni possono offrire nuove 

prospettive sul caso e sul percorso da 

compiere. 

5 

Conclusioni finali 5’ 

da parte dei Coach e del  Case Giver  

che raccoglie ciò che si porta a casa 

in termini di: 

1) Idee (Come vedo ora la 

situazione in modo nuovo?) 

2) Energia  - come mi sento adesso? 

3) Azioni - 2-3 cose che farò nei 

prossimi 2-3 giorni?  

6 

Journaling 2’ 

Annotare i punti principali 

del caso / del processo e 

della qualità dell’ascolto sul 

proprio diario. 

Si chiude il Case Clinic 

evidenziando il valore 

ricevuto 
7 

- IMMAGINI/ METAFORE 

- EMOZIONI 

- GESTI SPONTANEI 

Ruoli:  
1 case giver 
1 time keeper 
4-5 coach 

Il Case giver presenta una situazione che: 

−è attuale 

−è concreta 

−è importante 

−è un attore rilevante 

−può raccontarla in 15 min 

−può fare la differenza per lui e per il suo 

contesto 

 



Scopo: 
• sviluppare empatia per qualcuno molto differente da sè 

• sviluppare le proprie capacità nello stabilire relazioni superando confini  

Processo: 
• esplorare  (pensando e cercando) il tipo di persona che vive in un mondo  che 

sia molto differente da quello dove si vive  

• pensare a come poter incontrare tale persona  nella propria città o nelle 

vicinanze 

• prendere contatto e incontrarla  

• passare alcune ore cercando di conoscere la persona scelta  cercando di 

entrare nel suo mondo, abbastanza per averne un'idea chiara.  (Come vi 

sentite, cosa avete detto alla persona, che tipo di esperienza  avete vissuto…) 

• non ci sono regole o linee guida, bisogna essere creativi. L’idea è di  andare nel 

mondo e praticare l’empatia, costruire relazioni, e ascoltare profondamente 

qualcuno.  

• alla fine, scrivere una breve riflessione su ciò che avete appreso. 
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Empathy Walk 



• Fare un elenco di 5 o 7 portatori di interesse 

• Fare un elenco di domande/temi da esplorare con loro. 

• Prendere un appuntamento per 30-45’ di intervista 

– Cosa stai cercando di creare ? 

– Quali ostacoli trovi? 

– Quali elementi potrebbero facilitare? 

– In che modo posso contribuire?  

– Sarai soddisfatto quando…..? 

– Quali sono i criteri che userai per aiutarti a valutare se il mio contributo al 

tuo lavoro sarà un successo o no? 

– Se io potessi cambiare due aree di mia responsabilità nei prossimi  mesi, 

quali sono le due cose che ti beneficerebbero di più? 
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Stakeholder Interview 



• Trovare i luoghi, le organizzazioni e le persone che possono fornire dei 

nuovi punti di vista 

• Prepararsi con il gruppo di approfondimento: cosa si vuole 

veramente esplorare? Quali sono le convinzioni di partenza?  

• Andare sul luogo, fare delle domande profonde, ascoltare con 

mente e cuore aperti  

• Debriefing delle visite, sul posto, riflettere e raccogliere le impressioni 

del gruppo in modo strutturato  

• Chiudere il cerchio e dare il feedback a chi vi ha ospitato 

• Fare poi una sessione di debriefing assieme all’intero gruppo dopo 

una learning journey di un’intera giornata.  

35 

Learning/Sensing Journeys 



• Permettere ai partecipanti di muoversi lungo le diverse fasi della U in 
un processo di riflessione personale 

 

• Permette di accedere ai livelli più profondi di conoscenza di sé e di 
connettere questo  sapere con azioni concrete 

 

• Journaling significa pensare attraverso lo scrivere, non che prima si 
pensa e riflette e poi si riassumono le riflessioni. I partecipanti devono 
semplicemente cominciare a scrivere e vedere cosa emerge 

36 

Journaling e Mindfulness 





INSIEME 
RISULTATO 

CREARE 

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO … 

AL PROSSIMO READING!!! 
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