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EUFORIA
Che significa “Dio corre con te”
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PERCHÉ VI PARLIAMO DELL’EUFORIA?

Perché fra i fattori che
aumentano la
produttività aziendale è
quello con il miglior ROI
(il più vantaggioso
rapporto costi benefici).
Energia a basso costo
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PERCHÉ VI PARLIAMO DELL’EUFORIA?

L’entusiasmo è un modo
di agire o di pensare?
E’ innato o si può
imparare?
Da dove
comincia?
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Energia
Nelle
emozioni
a basso costo
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A COSA SERVONO LE EMOZIONI?

L’emozione ci avverte
dello stato in cui siamo
…passione
…nostalgia
…serenità
…paura.
Cervello rettile
(zona più antica)
4
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Energia
emozioni
a basso costo
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Pensiero
Pensiero
Emozione
Emozione
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A COSA SERVONO LE EMOZIONI

Azione
Azione
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per
fronteggiare
la difficoltà

Energia
emozioni
a basso costo
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CHIMICA DELLE EMOZIONI

L’impianto:
Ipocampo

Le emozioni
incanalate nella
giusta direzione
pompano
“energia”,
creatività,
capacità di
resistenza
e contagiano i
vicini.

SANGUE

maurizio

L’entusiasmo
è dopping
consentito
per far volare
Adrenalina - endorfina
le azioni
e le idee
in azienda.
L’entusiasmo allontana depressione, frustrazione e paura.
Surrenali

Pensiero
Pensiero
Emozione
Emozione
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Azione
Azione

Amigdala

emozioni=energia

maurizio

AZIONE TERAPEUTICA DELL’ENTUSIASMO

mercurioz

Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

ANTIDOTO
ANTIDOTO CONTRO:
CONTRO:
RALLENTAMENTO
RALLENTAMENTO REGRESSIONE
REGRESSIONE
Sensi
Sensi di
di colpa
colpa
Avvilimento
Avvilimento
Sterilità
Sterilità ideativa
ideativa
Resa
Resa

IlIl cervello
cervello rimane
rimane
rozzo
rozzo
(e
(e così
così ilil modo
modo di
di
pensare
pensare ee agire)
agire)

PERDITA
PERDITA DI
DI CONTROLLO
CONTROLLO
Funziona
Funziona
solo
solo la
la
“Fuga”
“Fuga”

Spinta

Pensiero
Pensiero
Emozione
Emozione

Azione
Azione

Lucidità creativa

Depressione
Depressione

Frustrazione
Frustrazione

Paura
Paura

L’entusiasmo
L’entusiasmo allontana
allontana depressione,
depressione, frustrazione
frustrazione ee paura.
paura.
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entusiasmo=terapia
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PRECAUZIONE

mercurioz

Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

Spinta

Pensiero
Pensiero
Emozione
Emozione
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Azione
Azione

Lucidità creativa

C’è una folla dentro di noi. Chiediamo
consiglio nel momento di difficoltà.
Sono i nostri successi accumulati.
Sono i nostri sogni

sogni= entusiasmo=terapia
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INSEGNAMENTO

Prima di Aristotele il
sogno era Dio che ci
parlava.
Dopo Aristotele il sogno è
espressione psicologica:
siamo noi che ci parliamo.
Il “Dio che è in noi” può
parlare. Ascoltalo!
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INSEGNAMENTO
Successo = Capacita di incidere sugli eventi >>> Memoria

A

C

B

Esperimento

Nessuno li molesta
24 ore prima erano stati tutti infettati (calcinoma Walker 256)

Reagiscono e sopravvivono:

37%
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63%

Il senso di impotenza si previene insegnando
che le proprie azioni influenzano gli eventi.
Paola Santoro Psicologa

50%
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DOVE SIETE?

Sogni
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Astrazione
dalla realtà

Entusiasmo
interno

Chiusura
depressione

Apertura

Successi
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I SUCCESSI PORTANO A ESSERE PROATTIVI
ESSERE PROATTIVI SIGNIFICA:
— Far accadere i fatti che vogliamo avvengano
— Promuovere coincidenze (sviluppare una rete di contatti).
E’ stato calcolato che qualsiasi individuo è
rintracciabile in 6 passaggi.

6
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Teoria dei 6
gradi di separazione
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CERCATE DI ESSERE POSITIVI E APERTI
Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

GENERALIZZARE
Tutto
Sempre

Mai
Nulla

Personaliz
-zare è
sempre
negativo

COLPA
CHIUSURA

SPECIFICARE Comparazione:
Quali?
Quanto?
Quando?
Dove?
Come?
La realtà non è
RIMEDIO
globale ma un
sistema di parti
APERTURA

UNICITÀ o/o

PLURALITÀ e/o

IMPOTENZA/DEPRESSIONE

PROATTIVITÀ
Controllo gli eventi
Resto coinvolto
Sfido
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Impariamo
l’equilibrio
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CERCATE DI ESSERE POSITIVI E APERTI
Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

GENERALIZZARE

“La mia vita è
stata piena di
terribili disgrazie,
molte delle quali
non si sono mai
verificate”.
Montaigne
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“La realtà è uno
specchio rotto e
ognuno di noi ha
solo un pezzo”
L. Pirandello

SPECIFICARE

“Modificando le convinzioni
Modifichiamo le esperienze.
Modificando le esperienze si
modificano le convinzioni
che influiranno sulle esperienze
future”.
Paola Santoro
Psicologa

Controllo gli eventi
Resto coinvolto
Sfido
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PROFILO DEGLI OTTIMISTI
Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

— Sa vedere le soluzioni dei problemi
• Prima le soluzioni parziali
• Poi pluralità di soluzioni
— Si sente padrone delle soluzioni
— Sa sostituire le colpe con i rimedi
— Usa la mente con fantasia per
trovare “Vision”
— Ama l’imperfezione (perché è vita)
— Cerca la gioia
— Cerca relazioni autentiche
— Ama scambiare buone notizie
— E’ vitale
— E’ propositivo, proattivo
— Ha senso dell’humour. Ride.
Ride.
15
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Sostituisce
la paura con
la curiosità,
la colpa con
il rimedio.
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PROFILO DEL MANAGER

Strumenti
espressivi
personali
Manager
Regole
di
Palco

Attore

— Sa emozionare

…Sa fingere

— Sa trovare energie
Tecniche
d’improv=
Visazione
Meccanismi
comici
16
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— Sa adattarsi agli altri
— Sa comunicare
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GLI STRUMENTI DELL’ATTORE

Link

Strumenti
espressivi
personali

— Immagine
— Sguardo

Regole
di
Palco

— Attendere un attimo prima di parlare [silenzio]
— Coprire il campo visivo con equilibrio [essere al centro]
— Corpo saldamente ancorato
— Creare e trasmettere energie
— Crescendo
— Creare e trasmettere emozioni
— Crederci

Tecniche
d’improv=
visazione

— Allenamento all’improvvisazione. Risposta a regole
— Utilizzo di canovacci, e frasi a effetto prememorizzate
— Utilizzo di tutti gli elementi del contesto
— Allenamento all’ascolto

Meccanismi
comici

— Ripetizione
— Inversione
— Equivoco
— Esagerazione
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— Voce
— Suono
— Tono
— Dinamica
— Timbro
— Colore
— Respirazione

— Sorpresa
— Interferenza
— Contagio
— Caratterizzazione

— Silenzio
— Ascolto
— Postura
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PROMUOVERE L’ENTUSIASMO
Tratto da Paola Santoro (psicologa) dal convegno organizzato da Palo Alto il 2 Aprile 2004

— L’entusiasmo è contagioso.
— L’entusiasmo si stimola con:• Parole (gratificazioni/rinforzi)
• Opere (gratificazioni, riconoscimenti, info)
• Omissioni ( evitare sfoghi)
• Fiducia percepita
• Responsabilità Partecipazione
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• Libertà
— L’entusiasmo ha bisogno di lavorare in un ambiente :
• Piacevole • Gratificante
• Certezza delle regole Dialogo
• Informazione di ritorno
• Vista sulla carriera (miglioramento)
• Successi …o almeno passioni
— L’entusiasmo si perde appena si percepisce:
• L’ingiustizia (vera o presunta)
• Lo strapotere del sistema
• Il pessimismo (specie il preventivo)
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LE REGOLE DEL DIALOGO
— Ascolto
— Riscontro: risposta capace di dare senso all’ascolto.
— Partecipazione.
Non basta essere ascoltati bisogna sentirsi partecipe.
FIDUCIA
La fiducia allarga le prospettive e si nutre
di 4 ingredienti base:
I ] Rispetto
II ] Esempio
III] Coerenza
VI] Verifiche

19
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Perché
Perché senza
verifiche ci sono
solo sogni.
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SENZA PERDERE DI VISTA L’AZIONE
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E SENZA PERDERVI NELLA VANITÀ
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FARE LEVA SULLA FORZA DEL PROGETTO

Se c’è un “PROGETTO”
Il dolore e la fatica diventano
22
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ENERGIA
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“Il
“Il successo
successo èè la
la capacità
capacità di
di passare
passare da
da sconfitta
sconfitta
in
in sconfitta
sconfitta senza
senza perdere
perdere entusiasmo”.
entusiasmo”.
W.
W. Churchill
Churchill

OBIETTIVI
=PROSPETTIVE
=ENERGIA
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E SE SIETE SOLI?
— Fate finta di crederci
— Trovate qualche appiglio per costruire la vostra reazione
— Gratificatevi da soli con: • Qualcosa di materiale che vi dia
piacere, basta un caffè, una pausa
• Comodità servizio (ambiente,
orari, tempo libero da negoziare)
— Meno tecnologia. Più affettività.
— Investite fuori dall’ambiente di lavoro: • studiate,
Organizzate il vostro tempo
• ricercate,
Fate nuove conoscenze
• pubblicate
— Viaggiate con la mente
— Investite in autostima: farsi valere, consapevolezza di sé,
accettazione di responsabilità, accettazione di sé, coerenza.
— Esplorate l’emozionalità.
Fatela lavorare a sostegno della ragione. Incanalatele…….
— Innamoratevi

24
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QUANDO LA SCIMMIA SCESE DALL’ALBERO
COMPRENDERE L’EMOZIONE PER GOVERNARLA
200.000 / 150.000

Oggi
Rivoluzione Francese
Scoperta dell’America
Nascita di Cristo

2%
“Quando la scimmia si è fatta uomo ha
dovuto surrogare la sicura necessità degli
istinti con l’artificiale -dover essere- della
norma sociale ….
Per sopravvivere ha bisogno di un miracolo
che sostituisca gli istinti.
Si chiamerà norma e verrà dettata dal
cielo”.
Paolo Flores D’Arcais.

Il sovrano e il dissidente.

Comportamento sì

Controllate l’emozione senza
25
25rinunciare a esprimerla.
però

Comportamento no

“…. Solo così, nell’adorazione di una uguale
obbedienza sapranno unirsi in comunità più
efficienti del branco”.
Paolo Flores D’Arcais.
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ABBIAMO BISOGNO DI UNA LITURGIA AZIENDALE
PER SOTTOLINEARE I FATTI SALIENTI
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MIGLIORARE L’ABILITÀ EMOTIVA
Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

— La consapevolezza emotiva comporta
• Capacità di distinguere le proprie
emozioni in certe circostanze.
• Riconoscere i segni fisiologici personali che
segnalano l’arrivo di un’emozione.
• La capacità di comprendere i fattori scatenante le
emozioni personali (persone, situazione, parole, toni
di voce, atteggiamenti).
27
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MIGLIORARE IL CONTROLLO EMOTIVO
Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

— Il controllo emotivo
• Gli impulsi
• Le fughe dai silenzi e dal panico
• Gli attacchi aggressivi verso gli altri (esercizio).

28
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“La nostra attitudine verso la vita determina
l’attitudine della vita verso di noi”
Earl Nightingale
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MIGLIORARE IL CONTROLLO EMOTIVO NELLA
RELAZIONE INTERPERSONALE

Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

— Attraverso:
• La mediazione dei conflitti
• L’attenta comunicazione basata sul contenuto, sulla
relazione e la comunicazione non verbale.
• La sensibilità e attenzione verso gli altri.

29
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MIGLIORARE IL CONTROLLO EMOTIVO NELLA
RELAZIONE CON SE STESSI
Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

— Riconoscendo e incanalando le proprie
emozioni verso l’obiettivo prefissato
— Reagendo assertivamente alle situazioni
critiche
Allertarsi in tempo
— Attivando il dialogo con se stessi
— Aiutandosi pensando a nuove prospettive future.
— Organizzando il proprio tempo
— Accettando i cambiamenti
— Acquisendo nuove conoscenze
— Cercate di riconoscere i vostri fattore di
depressione e demotivazione per esorcizzarli.
30
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— Ricordandosi le esperienze passate positive.
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LA FORMULA DEL SUCCESSO
ALCUNI ANNI FA
— Qualche idea innovativa
— Molto,
molto
lavoro
— Attenzione, cura
— Coerenza

OGGI
— Molte idee innovative
— Lavoro
(chi lavora troppo non ha
tempo per trovare idee)
— Velocità
— Apertura, curiosità, esplorazione.
Incoerenza
— Farsi ascoltare
— Saper ascoltare
— Saper vendere
— Saper comunicare
— Potere delle conoscenze — Potere delle alleanze (network)
— Sapere incrementare
— Sapere incrementare il valore
il proprio vantaggio
della propria offerta:
competitivo
la propria squadra (value chain)
— Costanza
— Coraggio
— Saggezza
— Entusiasmo
31
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La vostra azienda gruppo corre abbastanza in fretta?
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“Se vi sembra di avere
il controllo non state
andando abbastanza
veloci”.
Mario Andretti
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La vostra azienda gruppo corre abbastanza in fretta?
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LA VELOCITÀ È AL CENTRO DI OGNI BATTAGLIA
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E L’ETICA? E I VALORI DA PRESIDIARE?
Che correlazione esiste tra etica ed entusiasmo? Tra etica e talento?
Un minimo di etica è dovuto: è il rispetto delle persone.
Da qui però deriva il rispetto dell’etica dei talenti che vogliamo “allevare”.
Come tutti gli umani anche il nostro “talento” sentirà richiamo per:

L’avere – dall’auto
protezione all’avidità.

L’essere – dalla solidarietà
all’utopia.

Nella produzione di entusiasmo, nella fabbrica dei talenti cercheremo:

la coerenza

Attenzione all’avidità, è un indicatore precoce di fragile moralità
Attenzione all’utopia, può essere nobile in gioventù,
se persiste è catastrofica in azienda.
Attenzione alla sensibilità.
E’ un indispensabile punto di forza per l’innovazione.
Vigilate che la sensibilità non ostacoli l’azione,
perché il successo è combattimento.
34
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Grazie dell’attenzione

maurizio
mercurioz

Vai a talento
Vai a innovazione
Vai a sogno
37
37

maurizio
mercurioz

LE FUNZIONI DEL CERVELLO
Tratto da M. Bassani e S. Sbalchiero

VERBALI Uso di parole per
descrivere e definire.
ANALITICHE Soluzione dei problemi
passo per passo
ASTRATTE Estrarre da un dato
l’intero concetto
(sineddoche)
SIMBOLICHE Uso di simboli
convenzionali
(equazione)
TEMPORALI Applicazione di un
ordine cronologico
alle situazioni
RAZIONALI Formulazione
di una
conclusione
in base a
premesse

38
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NONNON-VERBALI Consapevolezza delle cose
senza ricorrere alla parole.
SINTETICHE Sintesi degli elementi in una
visione globale.
CONCRETE Consapevolezza immediata
delle cose.
METAFORICHE Decifrazione
di similitudini.
ATEMPORALI Assenza del
senso del tempo

NON RAZIONALI Non occorrono
premesse.
Istintività, umoralità
nella decisione.
decisione.
Sospensione
di giudizio
COMPUTISTICHE
SPAZIALI Contestualizzazione
Uso dei numeri
degli oggetti e delle parti
rispetto all’intero
LOGICHE Processo sillogistico
INTUITIVE Illuminazioni, intuizioni, visioni
e matematico
stimolata da schemi, impressioni,
sensazioni e immagini visive
LINEARI Processo basto sul collega= OLISTICA VISIONE percezione dell’insieme nella
mento di idee convergenti
sua completezza. Conclusioni divergenti
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IL CERVELLO E GLI STILI DI COMPORTAMENTO
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Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

Comportamento
MANAGERIALE

Stile
Direttivo

Formale
Riservato
Moderato
Strategico
Discreto
Riflessivo
Logico
Supervisore Analitico
Controllato Strutturato

Stile
comunicativo
intuitivo
Determinato
Oratore
Sicuro
Incisivo
Elegante
Vibrante
Indipendente
Prolisso
Fluido
Perspicace

Comportamento
PERSONALE

Stile
comunicativo
analitico
Calmo
Preciso
Attento
Sintetico
Metodico
RiservatoQuestionante
Dettagliato
Ordinato
Minuzioso
Accurato
Sequienzaiale

Stile
comunicativo
collaborativo
Espressivo
Entusiasta
Spontaneo
Emotivo
Loquace
Lunatico
Diretto
Amichevole
Divagante
Socievole
Astratto
Dimostrativo

Comportamento
RELAZIONALE
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DESTRA

Comportamento
PROFESSIONALE

SINISTRA
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IL CERVELLO STILI DI COMPORTAMENTO
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Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

Comportamento
PROFESSIONALE

Assoluta precisione
Acutezza nel
problem solving
Poche parole

Eccitati dall’audience
Amano piacere e farsi
notare
Linguaggio ricercato
brillanti oratori
Carattere aperto e
creativo

Grande attenzione agli
altri
Amichevoli
Non amano conflitti e
confronti

Comportamento
RELAZIONALE
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Motivati sull’obiettivo
Considerano gli
ostacoli sfide
Decisionalisti

DESTRA

Comportamento
PERSONALE

Comportamento
MANAGERIALE

SINISTRA
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IL CERVELLO STILI ORGANIZZATIVI
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Tratto da C. Torelli Caputi Elementi di Comunicazione Palo Alto

Comportamento
MANAGERIALE

Legge i segnali
verbali e non.
Tollerante.
Ama integrare
Olistico

Ama ordinare e
Riconosce gli altri
correggere
Comprende i sentimenti
Ha un comportamento
Ama insegnare
coerente
Conciliante
Organizza e archivia
Ama dare consigli
dati
Programma

Comportamento
RELAZIONALE

Raccoglie fatti
Formula teorie
Usa la logica
Risolve i problemi
Lavora con dati e
statistiche

Comportamento
PERSONALE

41
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DESTRA

Comportamento
PROFESSIONALE

SINISTRA
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IL CERVELLO
Area della parola.
Pensiero deduttivo.

Area della vita emozionale,
associazioni e similitudini.
Interscambio

lingua
logica
numeri
organizzazione
meticolosità
sequenze
linearità
analisi
42
42

ritmo
musica
immagini
immaginazione
intuito
fantasticherie
creatività/colore
sensibilità
emozione
arte
dimensione

“Se vi sembra di avere
il controllo non state
andando abbastanza
veloci”.
Mario Andretti
La vostra azienda gruppo corre abbastanza in fretta?
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E L’ETICA? E I VALORI DA PRESIDIARE?
Che correlazione esiste tra etica ed entusiasmo? Tra etica e talento?
Un minimo di etica è dovuto: è il rispetto delle persone.
Da qui però deriva il rispetto dell’etica dei talenti che vogliamo “allevare”.
Come tutti gli umani anche il nostro “talento” sentirà richiamo per:

L’avere – dall’auto
protezione all’avidità.

L’essere – dalla solidarietà
all’utopia.

Nella produzione di entusiasmo, nella fabbrica dei talenti cercheremo:

la coerenza

44
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Attenzione all’avidità, è un indicatore precoce di fragile moralità
Attenzione all’utopia, può essere nobile in gioventù,
se persiste è catastrofica in azienda.
Attenzione alla sensibilità.
E’ un indispensabile punto di forza da consegnare alla maieutica per
prevedere e risolvere i problemi, per la “Vision” e per l’innovazione.
Vigilate che la sensibilità non ostacoli l’azione,
perché il successo è combattimento.

