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Non ci sono più i leader di una volta

«Pessima notizia? 
No, forse è meglio così. 

Ora che il concetto di intelligenza 
emotiva è entrato a pieno diritto nella 
nostra società, anche la vecchia 
concezione della leadership basata sul 
potere e sull’autorità è stata scalzata.» 

Daniel Goleman, Leadership Emotiva
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Intelligenza emotiva

27.06.2019

Il concetto di intelligenza emotiva si basa sugli 
sviluppi delle neuroscienze, quando alcuni studiosi 
hanno iniziato ad interrogarsi sul comportamento 
del cervello nel corso delle interazioni sociali. 

Questi studi hanno messo in risalto recenti 
scoperte sui rapporti tra i centri nervosi deputati 
al pensiero e quelli specializzati nelle emozioni. 
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Le piaghe che distruggono la 
performance di eccellenza

1. Apatia e disimpegno

2. Spossatezza dovuta a sovraccarico 
mentale
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Eccellenza della prestazione 
e circuiti cerebrali

Apatia, demotivazione e stress «… mettono 
fuori uso le aree corticali prefrontali del cervello, 
sede della comprensione, della concentrazione, 
dell’apprendimento e della creatività.

Eppure è proprio lavorando nelle aree associate 
al flusso che il cervello da il meglio di sé in 
termini di efficienza cognitiva: è grazie a esse che 
riusciamo ad esprimerci al massimo 
dell’efficacia.»
Goleman, opera citata
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Facciamo un paio di prove

• Concentrazione e stress

• Empatia, amigdala e razionalità

• Corteccia prefrontale e pensiero lento
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L’esperienza di flusso

1. Essere totalmente concentrati in quello 
che stiamo facendo

2. Perdere la concezione del tempo

3. Provare profondo benessere, causato 
dall’attività che si sta svolgendo

4. Ottenere l’eccellenza

“Sperimentare il flow è una cosa; comprenderlo è un’altra. 
Molti non hanno valorizzato la sensazione di avere il pieno 
controllo, abbracciando la convinzione che se non fai fatica 
non ci stai provando davvero.”

Mihaly Csíkszentmihalyi, Running Flow
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Come ottenere 
l’esperienza di 
flusso

1. Obiettivi chiari e concreti

2. Sfida adeguata alle 
competenze: «l’asticella 
sempre un po’ più alta»

3. Feedback immediati
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L’esempio vien dall’alto



Il polso dell’organizzazione

La vostra organizzazione ha una missione e dei valori dichiarati?

Quella dichiarazione descrive la realtà quotidiana dell’impresa?
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Le dichiarazioni hanno sempre un effetto emotivo

Quando c’è coerenza tra la missione e le azioni 
quotidiane

Energia
Motivazione
Entusiasmo
Stato di flusso

Quando nella realtà quotidiana l’organizzazione 
viola i principi dichiarati

Cinismo
Rabbia
Interesse personale
Zona di comfort
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Sovraccarico
«Carico la mia gente sino a quando non si lamenta»
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Sovraccarico mentale

«La caratteristica tipica del sovraccarico cognitivo è il 
malessere causato dalla difficoltà nel coordinare 
compiti che, presi uno per uno, non sono 
necessariamente complicati.»

Jean Philipe Lachaux – Mind marzo 2019

Sovraccarico acuto
Cerchiamo di svolgere contemporaneamente dei 
compiti che coinvolgono gli stessi circuiti 
cerebrali

Sovraccarico cronico
La difficoltà di ricordare di svolgere compiti 
diversi al momento giusto

In sovraccarico le capacità dei centri cerebrali dedicati 
alla comprensione, alla concentrazione, 
all’apprendimento e alla creatività, si azzerano.
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Lo stipendio, la motivazione per continuare a essere eccellenti?
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Cosa attendersi dal leader

La creazione delle condizioni affinché le esperienze di flusso dei
suoi subordinati siano frequenti, ottenendo eccellenza delle 
prestazioni e il loro profondo benessere.

«Ciò porta a ridefinire drasticamente il compito fondamentale di un 
leader: si tratta in primo luogo di aiutare i propri collaboratori a far 
funzionare in modo costante le aree cerebrali che consentono 
loro di dare il meglio.» Goleman, opera citata
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Leadership e amore

La responsabilità del leader nei confronti dei subordinati richiede amore

• Prendersi cura del loro benessere

• Aiutarli a crescere

• Instaurare rapporti leali

Per ottenere in cambio:

• Prestazioni eccellenti

• Integrità

• Lealtà
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Leadership e amore, bibliografia e riferimenti

• Emotion, stress, and health, Neil Robert Carlson, Mary Carlson

• Anxiety and Cognitive Performance: Attentional Control Theory, Eysenck, Derakshan, Santos, 
Calvo

• Lavorare con intelligenza emotiva, Daniel Goleman

• Running Flow, Mihaly Csikszentmihalyi

• Diventare un leader risonante, Richard Boyatzis

• Leadership emotiva, Daniel Goleman

• I sei pilastri dell’autostima, Nathaniel Branden

• Evitare il carico mentale, Jean-Philipe Lachaux

• Essere leader, Daniel Goleman

• In te mi specchio, Giacomo Rizzolatti
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