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2012
New York Times

Thomas Friedman

Average is Over

“ La media è finita “



una moderna filiera industriale

ha bisogno solo di due addetti:

uomo cane

l’uomo deve dare da mangiare al cane

e il cane è lì per impedire all’uomo 

di avvicinarsi ai macchinari



in passato un lavoratore con competenze medie

svolgendo un lavoro medio

poteva ottenere un salario medio



oggi la media non c’e’ più

“ Average is over “



essere medi non porta più i benefici di una volta



questo perché i datori di lavoro hanno abbondanza:

di manodopera a buon mercato

di robotica a buon mercato

di software a buon mercato

di automazione a buon mercato



il sistema economico internazionale

non è più quello di un tempo, omogeneo e simile in ogni dove

il mondo occidentale si trova ad affrontare una nuova 

sfida



ognuno di noi deve avere ben chiara una cosa:

quale deve essere il nostro contributo

originale ed esclusivo

quale il 

valore aggiunto 
che ci distingue

e ci permetterà di trovare 

spazio
nel mondo del lavoro



quale il modo di rendersi

1- utili

2 - indispensabili



sta a noi indirizzarci verso la giusta direzione



occorrono:

iperprofessionalità

organizzazione

fantasia

da sfruttare nei settori in espansione

legati ai bisogni primari dell’uomo:

vivere al meglio
nutrirsi bene

risparmiare sforzi
informarsi di questi tre fattori



scongeliamo i pensieri



cambiamento:
un processo costante

non un punto di arrivo

è la nostra vita



sfida il noto e abbraccia l’ignoto

cerca di capire quando sta cambiando un sistema,

non il dettaglio



la credenza che tutto sia 

geneticamente determinato

che le nostre capacità siano determinate dal possesso del

porta alla passività e alla rassegnazione

���� io sono così, non ho talento, non posso cambiare !



La realtà è profondamente diversa:

quando spiegano le loro  

gli stessi autori di grandi prestazioni 

sportive, artistiche o professionali

non fanno quasi mai riferimento a

- propensioni naturali

- abilità innate



quasi tutti mettono l’accento su:

impegno

dedizione all’allenamento



Anders Ericsson

Ha dimostrato che le 

in qualsiasi campo

dalla musica agli scacchi

dallo sport alle arti e alla letteratura

sono frutto in maniera preponderante

piuttosto che di capacità innate



i risultati dei suoi studi sono rappresentati dalla



Ericsson e i suoi colleghi cominciarono i loro studi osservando

i violinisti che studiavano al 

Conservatorio di Berlino



con l’aiuto dei docenti divisero gli studenti

in tre gruppi, a seconda delle loro performance

1 quelli che avevano raggiunto l’apice della prestazione musicale e che promettevano

una brillantissima carriera internazionale come solisti

2 gruppo intermedio, quelli ritenuti “bravi” ma di certo non all’altezza dei primi,

avrebbero potuto vivere dalla musica, ma solo a livello nazionale

3 quelli che non avevano raggiunto un livello tale che gli avrebbe permesso 

di vivere come “artisti”, al massimo potevano aspirare di insegnare musica

TALENTI

meno portati alla musica

normalmente questo sarebbe stato

letto nel quadro delle disposizioni innate



Il team di Ericsson procedette in un altro modo:

ricostruì le ore di esercizio intenzionale

che era stato svolto nel corso degli anni

dai componenti dei tre gruppi



Tutti avevano iniziato a studiare il loro strumento

alla stessa età, a cinque anni

Partono tutti con un livello di pratica

di due/tre ore settimanali,

i musicisti si sono differenziati 

sotto questo aspetto

con il passare degli anni



All’età di venti anni

gli allievi del primo gruppo avevano alle spalle

quelli intermedi ottomila

i più scarsi quattromila



non c’era un solo musicista di “ vertice “

che, per quanto lo si volesse definire dotato,

non fosse passato attraverso le sue

di pratica per raggiungere il suo livello

massimale di performance



le performance di vertice hanno in comune

la stessa struttura

tutte richiedono una quantità di impegno individuale,

sotto forma di studio o di esercizio intenzionale,

riassumibili a grandi linee nelle 

di allenamento 



un vincente



professionista a tutto tondo





MURATURE PERIMETRALI : comunemente si fanno in muratura di laterizio e successivo cappotto, 
noi invece usiamo murature preformate in polistirene all' interno delle quali coliamo calcestruzzo: la 
struttura e' antisismica , in uno spessore minore si ottiene molto più isolamento termico e anche 
acustico, ( il 60% della muratura e' composto da materiale isolante)

SOLETTE INTERMEDIE: comunemente si fanno in laterizio/cemento , noi le facciamo in 
polistirene/cemento , il vantaggio e' quello di avere isolamento acustico tra piano superiore e 
inferiore

MURATURE DIVISORIE TRA DIVERSE UNITÀ' IMMOBILIARI: di solito si fa' con una doppia 
parete in laterizio e nell' interspazio si mette isolante acustico, noi qui facciamo una cosa 
grandiosa,facciamo due murature distinte da 25 cm l 'una per ogni casa staccate tra loro 3 cm e 
ogni muratura a sua volta ha 2 strati di isolante, il totale e' di 4 strati di isolante più' due di 
calcestruzzo e il vuoto al centro, il vantaggio e' che si porta a zero la trasmissione di rumore tra 
appartamenti diversi

TETTO :di solito si fa il legno o cemento , uno strato di isolante , micro ventilazione e tegole, noi 
facciamo in legno lamellare( indeformabile nel tempo) due strati di isolante e due stati di 
ventilazione per un miglior isolamento termico e acustico , per le tegole usiamo rigorosamente cotto 
anti gelivo durata 40 anni

IMPIANTO RISCALDAMENTO comunemente si fa con caldaia a metano , noi invece usiamo 
pompe di calore che funzionando elettricamente ,ciò consente di non AVERE LA BOLLETTA DEL 
METANO, la maggior spesa elettrica viene abbattuta da pannelli fotovoltaici, con poca differenza 
sul prezzo d' acquisto (poche migliaia di euro) diamo una casa con spese energetica pari a ZERO

CERTIFICAZIONE : si costruisce in diversi modi e classi energetiche ma soprattutto in classe B , 
noi optiamo da anni a costruzioni in classe A , ciò consente al cliente finale un minor costo di 
gestione della casa ( spesa energetica) ma soprattutto un miglior confort abitativo





la professionalità non basta



ci vuole organizzazione













empatia emozionale



Organizzazione

Empatia emozionale

Professionalità

il triangolo magico



Siamo noi 
i fautori del 

nostro futuro ?



Se vogliamo che le 
cose cambino

Come prima cosa 
dobbiamo 

cambiare “NOI”

“Corso Vendite”

Sassari

Settembre 2012





Se stai alle regole del banco:

Hai perso





… siate affamati,
siate folli …







Usalo,
è gratis







investi i denari dell’azienda nella formazione del personale



Organizzazione

Empatia emozionale

Professionalità

il triangolo magico va usato

anche nella programmazione

della formazione del personale



Organizzazione

Empatia emozionale

Professionalità

visite presso studi di alta professionalità

“ tell show do “ approccio al bambino

sedazione cosciente

faccette lumineers

invisalign ( ortodonzia invisibile )

gestione manageriale dello studio

organizzazione della segreteria

corso vendite

corso leadership

relazione energie extracliniche

il tuo corpo ti parla 

il bambino interiore

psicodonzia e morfopsicologia

corso di crescita personale

ipnosi guidata e dinamica mentale



Smettiamo di pensare che 

il mondo deve adattarsi alle nostre esigenze

Siamo noi che

ci dobbiamo adattare al mondo !









come iniziare a creare un 

team vincente ?



1 - non prendere a lavorare con te tua moglie ( o fidanzata )

2 - non fidanzarti o sposare ( o peggio fare diventare la tua 

amante ) una tua collaboratrice

3 - non assumere parenti ne tuoi nè di qualcuno del personale

4 - se qualcuno ti raccomanda qualcuno, dì che non sei tu che 

decide, ma una ditta esterna, e non prenderla

6 - stai in perenne ricerca della persona giusta

7 - assumi solo una persona di bella presenza e di grande 

cuore, con la quale devi avere un grande feeling ( tenendo 

conto che il punto 2 vale più del punto 7 )

8 - pensa che per trovare la persona giusta dovrai studiare 

almeno 150 C.V.

10 - mai prendere una persona che abbia già lavorato nel tuo 

campo, devi crearla tu !!!!!



curriculum vitae : 180

selezione del personale



prima scrematura

foto improponibili

indirizzi email fanciulleschi

basse votazioni scolastiche

cattiva presenza o look inadeguato

esperienze lavorative nel settore

eccesso di esperienze lavorative







180 ���� 90



risposta al c.v.

chi si mette in discussione ?







80 ���� 40



scrematura interpersonale

studio della psicodonzia e morfopsicologia

bella o brutta presenza e modo di essere

feeling interpersonale

valutazione della scrittura



40 -- > 15



test OSM

15����3

ricolloquio

periodo di prova

scelta





noi riteniamo che il sogno di 

acquistare una casa nuova sia un 

esperienza unica , fatta di sacrifici di 

speranze e desideri

“noi lavoriamo per dare forma ai

vostri sogni”



Le dieci regole d’oro del successo del
manager di

“ Studio Massaiu “

1 – Impara a guidare da te la tua vita

2 – Rispondi creativamente alle sfide che devi affrontare

3 – Abbi fiducia nelle tue capacità

4 – Ispirati ai modelli vincenti ed allontana i demotivanti

5 – Opera con giustizia, lealtà e per il bene, sii etico

6 – Non arrenderti nel momento di massima pressione

7 – Impegnati a rendere felici gli altri tutte le volte che puoi

8 – Prepara ogni giorno il futuro del mondo in cui sei

9 – Guarda ogni giorno oltre l’orizzonte

10 – Lascia che la disciplina ti sostenga nel rispettare

queste 10 regole




