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TALENTO
Che significa valore perché il “talento” è una moneta

“Potenzialità in azione”.

“Immaginazione, sfida, coraggio in azione.”.
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE
Tratto da Paola Santoro. Dal seminario sul Talento organizzato da lla scuola di Palo Alto 2004
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE

Il talento è un flusso. Un divenire continuo
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE

Tensione Distensione

Ordine Disordine

Se limito l’altro polo delle connessioni limito il talento. 

Isolamento Connessione

Inquietudine Quiete
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE

Il talento usa l’energia che viene dalla paura

Coraggio Paura

Il talento ha coraggio perché avverte e supera la paura
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Il TALENTO ATTRAVERSA POLARITÀ OPPOSTE

Il talento balla con la paura

Il talento ha coraggio perché avverte e supera la paura

Il talento usa l’energia che viene dalla paura
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TALENTO È ANCHE
VEDERE CON SENSIBILITÀ

Michelangelo vedeva nei 
blocchi di marmo ciò che 
avrebbe rappresentato.
“Io chiudo gli occhi 
per vedere”

Gauguin

Talento è trovare ordine in 
qualcosa apparentemente 
confusa.

Talento è trovare ordine in 
qualcosa apparentemente 
confusa.

Creare senso.Creare senso.

Tratto da Paola Santoro. Dal seminario sul Talento organizzato da lla scuola di Palo Alto 2004
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COLTIVARE I TALENTI

Il talento ha bisogno di essere riconosciuto

Il talento ha bisogno di avere adeguate sfide.
Il talento ha bisogno di manutenzione. 
(trasformare il lavoro in un’avventura).
Il talento ha bisogno di trovare nuovi spazi.

Il talento va continuamente cercato. 
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COLTIVARE I TALENTI

Il talento è un seme, va coltivato 

Il talento ha bisogno di:

— energia cognitiva,

— energia emozionale,
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COLTIVARE I TALENTI

Molto più spesso di quanto vi immaginiate

Il talento è donna.

Il 90%
delle decisioni 
nel mondo sono 
prese da donne
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COLTIVARE E TRATTENERE I TALENT COLTIVARE I 
TALENTII

Non buttate via quelli strani

Il talento non segue le convenzioni.
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IL TALENTO HA BISOGNO 
DI UN TEATRO E DI UNA SCENA

La vanità è da limitare solo 
quando limita il lavoro 
e la coesione della squadra.

Ma allora non abbiamo un 
talento, abbiamo una 
squadra di talenti.
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IL TALENTO E LA SQUADRA

Il talento è contemporaneamente solista e uomo squadra
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COME INCITARE I TALENTI QUANDO OCCORRE

Con il dialogo costruttivo

Con il passaggio dei valori

Con il feedback (informazione di ritorno)

Con l’entusiasmo e l’energia

Con i premi
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COME FRENARE I TALENTI QUANDO OCCORRE

Con una verifica costruttiva
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di essere ascoltati. Ascoltati veramente.               Ascoltati veramente.               

— Di progettare con flessibilità.               

— Di sentire attorno a se energia.               

— Di complicitDi complicitàà.               .               
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di poter vedere lontano.               
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….

— Di poter vedere lontano.               

— Di poter agire in grande.               
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….SE CONSAPEVOLI
del talento

— Di essere guidati come un padre guida un figlio.

— Di essere aspettati quando rallentano e sembrano perdersi. 
E’ in quel momento che bisogna essere loro vicino. 
E’ nei momenti peggiori che bisogna schierarsi accanto.

— Di indicare loro le cose che veramente contano 
e di trasferire con l’azione i valori. 

— Di essere compresi quando…. sbagliano un calcio di rigore…

— Di sapere che i padri un giorno si faranno da parte.
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….SE INCONSAPEVOLI
del talento

Proteggiamo come proteggono gli 
angeli nell’immaginario collettivo.

Tratto da “Così lontano così vicino” di Wim Wenders
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I TALENTI HANNO BISOGNO ….SE INCONSAPEVOLI
del talento

Proteggiamo come proteggono gli 
angeli nell’immaginario collettivo.

Dando tempo al talento di crescere 
e di fare i propri errori senza soccombere.

Tratto da “Così lontano così vicino” di Wim Wenders

Tempo
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IL TALENTO HA BISOGNO DI SPAZIO

“Bisogna avere il caos in sé per far nascere una stella che danza.”
[Nietzsche]
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Dividere con altri

Produrre risultati

Disciplina, conoscenza, regole

SCALA DELLA CRESCITA

Sperimentare

Portare a compimento un progetto

(senso etico del progetto)

(sentirsi adeguati al proprio talento)
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OSTACOLI ALLA FORMAZIONE DEL TALENTO

— Vanità

— Egoismo

— Presunzione

— Superbia

— Ambizione

— Rancore

— Pigrizia

— Paura
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COME YAMAHA HA CONQUISTATO UN TALENTO

Lavorare giocando
“Alla Honda ero un semplice impiegato, In 

Yamaha mi diverto”.
V. Rossi

Poter influire sui processi
“Mi hanno ascoltato al 100%. Hanno tradotto in 

moto le mie indicazioni”.
V. Rossi

Essere utilizzati per le proprie 
specificità
“Riduzione degli impegni extra-moto a un terzo. 

Valentino è legato solo alla squadra core”.
Davide Brivio - Team manager Yamaha

Libertà
“La maggior focalizzazione di impegni gli regala 

più spazi di tempo libero, come sogna da 
sempre…”.
Davide Brivio - Team manager Yamaha
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COME VALENTINO HA CONQUISTATO YAMAHA

Leadership
“Rossi ha chiesto le stesse cose che 

chiedeva Biagi, solo che lui è un leader 
e a lui le abbiamo date”.

Sicurezza
“Valentino è più sicuro e preciso nelle 

indicazioni”.

Tenacia
“Segue una strada e la persegue con 

tenacia”.

Pazienza
“E’ paziente: se non riusciamo a sistemare la 

moto corre sopra i problemi. Se il pezzo non 
arriva usa quello vecchio. Sa aspettare”
J. Burgess. Capo meccanico Yamaha.

Sorpresa
“Anche lui non ci credeva al primo anno!”

Davide Brivio. Team manager Yamaha.
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INTERVISTA A BORIS BECKER

Sei sempre stato 
un campione?

No, da ragazzo altri erano 
più bravi di me.

Dove sono quei 
ragazzi oggi?

Non sono diventati 
campioni. 
Avevano talento ma non 
ciò di cui c’è bisogno

Cosa c’è bisogno 
per diventare 
campioni?

Devi volerlo con tutto te 
stesso.

C’è poi bisogno di 
disciplina: non importa 
quanto talento tu abbia, 
devi avere la disciplina 
per nutrirlo e 
svilupparlo…….

1
2
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INTERVISTA A BORIS BECKER

C’è una cos più difficile 
e dura. Bisogna essere 
umili a prescindere da 
quanto si è bravi. 
C’è bisogno di umiltà 
per ascoltare gli 
allenatori, per 
raccogliere i consigli, 
per sperimentare nuove 
possibilità e per 
ammettere di non sapere 
tutto.
Il feedback è la 
colazione dei campioni.

3

Correggi te stessoCorreggi te stessoConosci te stessoConosci te stesso
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L’ENTUSIASMO 
AIUTA IL TALENTO

Là dove c’è entusiasmo…
C’è: “ISPIRAZIONE”
che produce ideeidee

ValoreValore

Ricchezza

Questo 
ambiente 
valorizza
Il talento.
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LA PASSIONE  
AIUTA IL TALENTO
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UN TALENTO DEVE:

— Sentire, percepire, 
avvertire con 
sensibilità

— Conoscere

— Trasformare

— Generare domande

Il talento non è un privilegio ma un dono



RICORDIAMOCI CHE
SIAMO IL BAMBINO CHE ERAVAMO
Traete 
stimoli e 
indicazioni.
Non cercate 
di andare 
contro 
natura. 

Siate 
naturali
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LA STRADA DEL TALENTO

Non so  cosa vi ha spinto nel percorso che porta al talento….
So che è iniziato quando eravate bambino.
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LA STRADA DEL TALENTO

Il talento è un gioco
E una passione che portiamo con noi 
da quando abbiamo memoria.

Non c’è vero talento 
senza vera passione.
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“I dipendenti più brillanti sono in genere incaricati di occuparsi dei problemi. 

Sono le opportunità che 
producono risultato e 
crescita.

LA LEGGE DI DRUKER

Dedicando tutte le proprie energie a risolvere i problemi, il 
massimo che si può ottenere è il contenimento dei danni.

E chi si occupa delle opportunità?

VisionVision
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I PIÙ SAPORITI FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO NON 
SONO MAI A PORTATA DI MANO

VisionVision
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IL TALENTO HA BISOGNO DI LIBERTA’
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FINE

Innovazione

Vai a entusiasmo

Vai a sogno
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PASSAGGI….. 

MODERNITA’ 
dall’illuminismo alla II guerra mondiale

POSTMODERNITA’ 
dalla fine della II guerra mondiale a oggi

Alla base della relazione sociale 
c’è la proprietà privata.

Alla base della  conoscenza
troviamo regole “immutabili”.
I numeri sono protagonisti.

Non esiste una realtà unica e 
conoscibile. 
Alla base della conoscenza 
troviamo la “Teoria del Caso”.
Le trame e le rappresentazioni 
sono più importanti dei numeri.

La fisica esplora il significato delle 
cose.

La semantica 
(alla ricerca dei significati collettivi) 
svela i significanti.

La gente cerca uno “scopo” di vita mi-
surandosi nel “principio della realtà”.
Conta il futuro, 
l’ordine dà sicurezza.

La gente cerca “gioiosità” 
seguendo il “principio del piacere”.
Conta il presente, 
l’ordine è un limite.

L’economia cerca l’efficienza 
produttiva, economie di scala 
e assets fisici.

Successo di 
ironia, paradosso e scetticismo.

L’economia cerca Il massimo 
(“Climax”), la flessibilità e nuove 
composizioni del valore.

Alla base della relazione sociale 
c’è l’uso.

L’estetica è funzionalità e regolarità. L’estetica è divertente e irriverente.

DAL MODERNO……AL POSTMODERNO
[Jeremy Rifkin - L’era dell’accesso - La rivoluzione della new economy  §X]


