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PERCHÈ PARLARE
DI LEADERSHIP?

Il cambiamento, soprattutto durante le crisi, sconvolge le
aspettative delle persone sul futuro, riducendo il loro senso di
controllo e la loro capacità di elaborare le informazioni in modo
chiaro. Quando sottoposta ad ansia e stress, la parte del
cervello che si occupa delle emozioni, l'amigdala, può prendere
il controllo del sistema cognitivo che analizza e interpreta il
comportamento, direzionandolo verso modalità distruttive
piuttosto che costruttive.

Quando non gestita, questa direzione comportamentale può
avere un forte impatto sulle prestazioni, in particolar modo in
tempi di incertezza, compromettendo sicurezza, qualità e
produttività.

Proprio per questo, la leadership assume ora un ruolo chiave:
essa è il pilastro portante che ci permette di guidarci e guidare i
nostri team attraverso i momenti di grande cambiamento.

I vecchi modelli di leadership come 
possono evolversi ed adattarsi in 
situazioni completamente nuove?

Quali nuovi spunti di riflessione per 
creare ora le linee guida della

leadership di domani?
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VERSO UNA NUOVA LEADERSHIP?

VALORI
Sia i collaboratori che i consumatori di domani

tenderanno a rivolgersi maggiormente a quelle aziende

che hanno tra i loro driver quello di contribuire ad un 

cambiamento positivo nel mondo. 

SERVIZIO

Accettare il proprio ruolo in modo consapevole, come 

qualcosa di più grande di sé, dove la parte tossica

dell’ego si dissolva al servizio della squadra e dove ci si

eclissi temporaneamente dietro le quinte per vedere le 

luci altrui brillare.

CREATIVITÀ

Spesso la leadership delle aziende in difficoltà è aggrappata

a modelli di business obsoleti, minimizzando o ignorando le 

opportunità creative di cambiamento che le circondano.

ETEROGENEITÀ

All’interno delle organizzazioni, eterogeneità come il

sesso, le culture di provenienza, il background educativo, 

l'esperienza professionale e le esperienze internazionali

saranno ancor più importanti da valorizzare.

TALENTO

L'esperienza è e sarà sempre preziosa, e in un mondo

denso di cambiamenti saranno necessarie competenze

cognitive ed emotive specifiche al fine di supportare e 

guidare al meglio i momenti di transizione. Formazione e 

recruiting in questo faranno una grande differenza.
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C’È BISOGNO DI FOCALIZZARSI,  
MA DOVE?

SU SE STESSI

• Come sto gestendo le mie emozioni in 
questo momento?

• Come esse stanno condizionando i miei
comportamenti?

• Quali valori e convinzioni mi stanno
supportando in questa situazione?

SU CHI COLLABORA CON NOI

• Quale tipologia di esempio sto dando ai 
miei collaboratori?

• Quali parole sto scegliendo per 
comunicare con loro?

• Sto nutrendo con cura le relazioni e i
contatti?

SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

• Quali variabili sono sotto il mio controllo
in questo momento di cambiamento?

• Come posso gestirle al meglio?
• Come questa buona gestione può

concorrere a progettare un futuro
migliore per la mia attività e per il
contesto in cui opero? 
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