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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







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



ADAM GRANT
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Nato il 13 agosto 1981, psicologo,

autore americano e attualmente

professore di psicologia

organizzativa alla Wharton School

of the University of Pennsylvania

PUBBLICAZIONI

• Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. 2013

• Throw Out the College Application System, The New York Times, 

2014.

• Originals: How Non-Conformists Move the World. 2016

• Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy. 

Con Sheryl Sandbertg, 2017

• How to Build a Culture of Originality, Harvard Business Review, 

Marzo 2016.



GIVE AND TAKE: IL LIBRO
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I PROFILI: I TAKERS

• Prendono più di quanto danno, drenano risorse

ed energie dagli altri

• Antepongono sempre il proprio interesse

• Hanno un approccio ipercompetitivo (Homo

homini lupus)

• Sempre concentrati su se stessi, sono molto

attenti a proteggersi e autopromuoversi

• Si sentono superiori, tendono a sopravvalutare il proprio

contributo e a sottovalutare quello degli altri

• Tendono ad utilizzare la prima persona singolare (io, me,

mio, …)



I PROFILI: I GIVERS

• Preferiscono dare più che prendere

• Focalizzati sugli altri, prestano attenzione a ciò di

cui le persone hanno bisogno

• Generosi nel condividere tempo, energie, conoscenze,

capacità, idee e connessioni con altre persone

• Antepongono il bene del gruppo al proprio interesse

• Danno adeguato valore e riconoscimento al

contributo e al talento degli altri

• Nel dialogo utilizzano la prima persona plurale (noi,

nostro…)



I VALORI DI RIFERIMENTO

• Propensione ad agire per il bene altrui 

(contribuire e aiutare)

• Responsabilità

• Giustizia sociale (con particolare attenzione 

agli svantaggiati)

• Empatia (riconoscere e rispondere  ai bisogni 

degli altri)

GIVERS

• Ricchezza economica (soldi, beni materiali)

• Potere (dominio, controllo sugli altri)

• Piacere (enjoying life)

• Vincere (prevalere e prevaricare sugli altri, a 

ogni costo)

TAKERS



I PROFILI: I MATCHERS

▪ Cercano l’equilibrio tra dare e avere

▪ Agiscono secondo il principio della

correttezza e rispetto delle regole

▪ Sono disponibili ad aiutare gli altri se ne

possono ottenere dei vantaggi

▪ Proteggono se stessi con la reciprocità

▪ Fondano le relazioni su scambi di favori

alla pari



NETWORKING: I TAKERS

▪ Creano connessioni con il solo scopo di

avvantaggiare se stessi

▪ Tendono a creare un’ampia rete di

contatti per apparire più importanti e

influenti e avere accesso a persone potenti

▪ Spesso fingono di essere gradevoli e

generosi per accedere ai contatti che

ritengono utili



NETWORKING: I GIVERS

▪ Considerano il Networking uno strumento

indispensabile per entrare in connessione con

nuove idee e persone

▪ Creano reti molto articolate: connessione con

un ampio numero di persone

▪ Contribuiscono senza aspettarsi nulla in

cambio

▪ Producono valore duraturo nel network

▪ Credono nella forza dei legami deboli e dei

contatti dormienti



NETWORKING: I MATCHERS

▪ Hanno un approccio positivo e costruttivo

alla ricerca di connessioni (come i giver),

governato dal principio della reciprocità e

del fairplay

▪ Creano network più ristretti: tendono a

stringere legami e a fare favori solo se

convinti di ottenerne un beneficio in cambio

▪ Se «smascherano» un taker che si è finto

giver per attrarre consensi lo puniscono con

informazioni reputazionali negative



COLLABORAZIONE E CREATIVITA’:

I TAKERS

▪ I geni sono spesso Taker

▪ Tendono a drenare e sfruttare

idee, energie e risorse da

collaboratori e colleghi

▪ Tendono a considerare

l’interdipendenza (del lavoro di

gruppo) un segno di debolezza, a

sopravvalutare il proprio contributo

e a svalutare quello degli altri

Essere Taker favorisce davvero la

creatività?



COLLABORAZIONE E CREATIVITA’:

I GIVERS

▪ Interdipendenza       risorsa

▪ Apertura agli altri      fonte di ispirazione

▪ La condivisione di idee e punti di vista e il 

riconoscimento dell’importanza del 

contributo del gruppo creano un clima di 

fiducia e di «sicurezza psicologica»

▪ Conquistano il rispetto di colleghi e 

collaboratori e un credito di reputazione

▪ Beneficiando il gruppo, non solo se stessi, 

i Giver moltiplicano il valore



LA GESTIONE DEL POTENZIALE E DEL 

TALENTO

Si sentono minacciati da capacità e talento altrui.

Si focalizzano sulla motivazione, sull’impegno e sulla
grinta (Angela Duckworth).

Per non rischiare aspettano che si manifestino, o
che siano certificati da terzi, evidenti segnali di un
alto potenziale.

I Givers perseveranti hanno migliori performance
perché: hanno dedizione agli altri e propensione a
lavorare più intensamente e duramente.

GIVERS

TAKERS

MATCHERS



LA COMUNICAZIONE: I TAKERS

▪ Utilizzano la comunicazione dominante 

(Powerful) sia verbale che non verbale

▪ Preferiscono proporre e imporre le loro 

soluzioni

▪ Sono assertivi e diretti e scoraggiano i 

contributi degli altri

▪ Sono impositivi con i subordinati e deferenti 

con i superiori



LA COMUNICAZIONE : I GIVERS

▪ Adottano uno stile di comunicazione più pacato e 

partecipativo (Powerless)

▪ Sono più inclini ad ascoltare, porre domande e 

a stimolare i contributi degli altri e la ricerca di 

soluzioni condivise

▪ Non hanno timore di esporre e ammettere la 

propria vulnerabilità

▪ Conquistano la fiducia dell’interlocutore 

attraverso il coinvolgimento



CHIEDERE CONSIGLIO

▪ Sono sinceramente interessati ad apprendere dagli altri

▪ Esprimono stima e rispetto per la persona coinvolta,
incoraggiano gli altri a porsi nella loro prospettiva e ne
favoriscono il commitment alla propria causa

▪ Tendono a evitarlo per paura di dover un favore in cambio

GIVERS

MATCHERS

▪ Ritengono che le richieste di aiuto siano

una manifestazione di debolezza e che

mettano in discussione la propria autorità

TAKERS



VENDITA e NEGOZIAZIONE

▪ Fanno molte domande per comprendere 
l’interesse dell’interlocutore

▪ Mostrando interesse per l’altro costruiscono 
un rapporto di fiducia

▪ Modello win-win

GIVERS

▪ Stile di relazione aggressivo, impositivo e a 
volte manipolatorio

▪ Sono focalizzati solo sul proprio obiettivo

▪ Modello win-lose

TAKERS



IL RISCHIO “BURN OUT” e L’”EFFETTO 

ZERBINO”: COME EVITARLI 

▪ Essere pronti a «switchare» il proprio comportamento da Giver
a Matcher

▪ Non disperdere le energie ma piuttosto concentrare l’impegno 
per gli altri in momenti e periodi specifici

▪ Conoscere ed essere consapevoli dei benefici apportati dai 
risultati del proprio lavoro

▪ In negoziazione: saper riconoscere i benefici della Advocacy
(trovare uno sponsor oppure concentrarsi sul beneficio di altri)

▪ Non perdere mai di vista e salvaguardare 
sempre il proprio benessere e la propria 
salute

▪ Riconoscere e stanare sempre il taker
(anche quando è «camuffato»)



I BENEFICI DEL GIVING

▪ In un mondo sempre più interconnesso i 
giver hanno più spiccate capacità di 
interazione proficua con gli altri

▪ La generosità provoca profondo senso di
benessere negli esseri umani

▪ I giver ottengono risultati più duraturi nel 
tempo

▪ Creano un effetto moltiplicatore, win-win

▪ Creano un ambiente più aperto, solidale, 
improntato alla fiducia e all’armonia



ARMONIA: PERCHE’?

Perché invece è vantaggioso

creare le condizioni per costruire

un ambiente quanto più possibile

armonioso intorno a noi?

Gli ambienti di lavoro e le scuole sono concepiti come

ambienti competitivi, improntati sul valore del voto, del

ranking e della prevaricazione sull’altro.

Sono incentivate le modalità del taker mentre i valori

del giving sono percepiti come sintomi di debolezza.



LA FORMA DELL’ACQUA

MASARU EMOTO

Ha messo a punto una tecnica per esaminare al microscopio i

cristalli che si formano durante il congelamento dell’acqua.

Ha poi fotografato l’acqua esposta a musica, preghiere, parole,

… e ha scoperto che la struttura dei cristalli d’acqua cambiava a

seconda delle vibrazioni a cui l’acqua veniva sottoposta.

Heavy Metal Musica classica



EPIGENETICA

Branca della biologia molecolare che studia le

mutazioni genetiche e la trasmissione di

caratteri ereditari non attribuibili

direttamente alla sequenza del DNA.

Cambiamento adattativo operato dalle cellule

in risposta a stimoli esterni che riguardano

l'ambiente, lo stile di vita (alimentazione e non

solo…) e può influenzare lo stato di salute.

MODIFICAZIONE EPIGENETICA



ESPERIMENTO “BULLY A PLANT” 

Le due piante a confronto



LA “SERVANT LEADERSHIP”

MENO SUN TZU…

• Leader: colui che conduce il gruppo al raggiungimento di

obiettivi utili e vantaggiosi per la collettività

• Al servizio del gruppo con cui condivide spazio, tempo, valori

• Preferisce la persuasione al controllo e alla coercizione

• Caratteristiche: Capacità di ascolto, empatia e cura

…PIU’ SOCRATE E PLATONE

….Comandare, guidare gli altri con un criterio di utile

comunitario, collettivo, verso il quale essere direttamente

responsabile…. (Platone, La Repubblica)



INCENTIVARE I VALORI DEL GIVING

Se dare è percepito come inusuale e

penalizzante i giver si sentono in minoranza e

«arretrano».

Per rompere il circolo vizioso e diffondere i

valori del giving occorre creare un contesto in

cui:

• i givers percepiscano i loro valori e

comportamenti riconosciuti, tutelati e

premiati….

• ….e i takers siano incentivati a comportarsi

come givers

COME? 



INCENTIVARE I VALORI DEL GIVING:

GLI STRUMENTI

• RECIPROCITY RINGS: Gruppi di ascolto in cui si

incoraggiano i partecipanti a fare una richiesta di aiuto

su argomenti per loro importanti. Gli altri componenti del

gruppo cercano di fornire risposte e soluzioni con le

proprie risorse, competenze e connessioni.

• PEER RECOGNITION PROGRAMS

• Promuovere l’esercizio della

POWERLESS COMMUNICATION

nelle riunioni (20% tempo speech,

80% ascolto)



PER CONCLUDERE…

«…L’egoismo fa un danno anche a chi ci sta accanto, al gruppo.

L’attenzione va spostata da se stessi agli altri.

Ho letto che il 90% degli americani tra i 15 e i 21 anni soffre di stress.

E il motivo è che c’è un eccesso di egocentrismo. La medicina è una

sola: se siete stressati siate più altruisti….»



PER CONCLUDERE…

«…L’egoismo fa un danno anche a chi ci sta accanto, al gruppo.

L’attenzione va spostata da se stessi agli altri.

Ho letto che il 90% degli americani tra i 15 e i 21 anni soffre di stress.

E il motivo è che c’è un eccesso di egocentrismo. La medicina è una

sola: se siete stressati siate più altruisti….»

(Intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 24 dicembre 2018)

CARLO ANCELOTTI



INSIEME
RISULTATO

CREARE

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO !!!

13/7/2018
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COLLABORAZIONE E CREATIVITA’ 

GIVERS

▪ Interdipendenza come risorsa e 

apertura agli altri come fonte di 

ispirazione

▪ La condivisione di idee e punti di vista e il 

riconoscimento dell’importanza del 

contributo del gruppo creano un clima di 

fiducia e di «sicurezza psicologica»: la 

consapevolezza di potersi assumere un 

rischio senza essere puniti o giudicati 

stimola la creatività e aiuta a «osare», a 

sfidare lo status quo con proposte 

innovative

▪ Conquistano il rispetto di colleghi e 

collaboratori e un credito di reputazione

▪ Beneficiando il gruppo, non solo se stessi, 

i Giver moltiplicano il valore



IL LIBRO .. IN A GLANCE

E’ vero che si può avere successo solo a discapito degli altri?

E che per fare carriera bisogna essere (almeno un po’) 

«canaglie»? 

E siamo proprio sicuri che il taker (colui che prende e tende a 

massimizzare il proprio beneficio) e il matcher (colui che punta 

al pareggio tra dare e avere) siano i soli modelli destinati ad 

avere successo? 

Finora il pensiero comune e i modelli di leadership più diffusi e 

consolidati ci hanno abituato a pensare che sia proprio così.

In realtà in un mondo sempre più interconnesso, social e in 

rapido cambiamento l’affermazione di sé dipende ancor più 

dalla qualità delle interazioni che instauriamo con gli altri. 

Adam Grant ci dimostra che le persone di maggior successo 

sono giver, capaci di agire a vantaggio degli altri, arricchendo 

la vita delle persone con cui interagiscono.

E se la generosità mal gestita può drenare energie preziose e 

condurre  all’esaurimento del «prodigo incauto», quando ben 

gestita ha invece benefici incalcolabili per gli individui e le 

comunità. Il successo dell'"altruista" è duraturo, non crea 

divisioni, si riflette positivamente su chi sta attorno e si 

moltiplica anziché concentrarsi su una persona sola.



IL LIBRO .. IN A GLANCE

▪ Siamo sicuri che il Taker (colui che 

prende e tende a massimizzare il proprio 

beneficio) e il Matcher (colui che punta al 

pareggio tra dare e avere) siano i soli 

modelli destinati ad avere successo? 

▪ ADAM GRANT ci dimostra che le persone 

di maggior successo sono Giver, capaci di 

agire a vantaggio degli altri.

▪ Il successo dell'altruista è duraturo, 

non crea divisioni, si riflette 

positivamente su chi gli sta attorno e si 

moltiplica anziché concentrarsi su una 

persona sola.



XXX

DANIEL GOLEMAN

Psychological and emotional safety is the understanding that being

honest and open is okay and won’t have negative repercussions. When

we feel safe, we’re able to shut down the brain’s hardwiring for 

defensiveness. This, in turn, fosters healthy risk taking, innovation, and 

enables us to unleash fuller strengths.

In contrast, an environment that lacks safety keeps us in survival mode. 

The amygdala–our brain’s radar for threat–takes control, preventing us

from innovating or learning new things. Emotional safety shuts down this

amygdala hijack and releases us from the fear and anxiety of survival

mode.


