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I MANAGER

FANNO LA

DIFFERENZA



ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INGLESE

Buono
Buono
Ottimo

Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente



il tuo punto di vista
sulla persona

influenza i suoi 
risultati





Cosa vedi nelle cose e 
nelle persone? 

Se sei capace di vedere cosa c’è dietro 
una cosa o dentro una persona, allora 
inizierai a darle valore ed a valorizzarla.



DEVO Vs VOGLIO



Accendere i “VOGLIO”



ogni persona ha una propria energia, 
nel contesto giusto si sprigiona, 
nel contesto sbagliato si mortifica.

1°



E’ di gran lunga più facile essere produttivi in un 
ambiente di lavoro allegro, colorato, personalizzato 
e atipico che non in uno grigio, lineare e noioso.

“La creatività non è altro che 
un’intelligenza che si diverte”
Einstein

Porta i tuoi collaboratori fuori dalle sale della noia



ed elimina gli 
atteggiamenti negativi.

Mantieni un ambiente 
emotivamente sano



Lavora sui più
2°



il Test
ti aiuta



La benzina per il miglioramento: l’autostima
Quando ad una persona togli la sua autostima entra in un’area 
chiamata rassegnazione, da quel momento lì non è più in 
grado di correggere i suoi difetti ed anche i suoi punti di forza 
si atrofizzano.



Miglioramento vs Degrado
unico
speciale
importante
utile

inutile
irrilevante
scadente
solo

A volte diamo anche un riconoscimento, ma il 
rapporto ed intensità rispetto alla critica fa la 
differenza!



La regola d’oro

Non trattare gli altri come vorresti essere 
trattato tu, tratta ogni persona come 

vorrebbe essere trattata lei.
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Gli esseri umani non sono un 
prodotto di massa, noi siamo 
diversi l’uno dall’altro. Cose 
diverse ci rendono folli, tristi o 
felici.

Ma una cosa ci accomuna...



ognuno di noi vuole 
essere un qualcosa di 
meglio di ciò che è



Leadership è ispirazione

Oggi il leader è quello che è in 
grado di farti capire che hai un 
grosso potenziale al punto da 
crederci sul serio e migliorare il tuo 
valore aiutandoti a metterlo in 
campo. 

Sono quelle persone che nei tuoi 
momenti più difficili, non ti hanno 
detto cosa fare ma ti hanno fatto 
vedere i punti di forza dai quali 
ripartire. Sono quegli insegnanti 
che ti hanno aiutato a non mollare.



aiuta le 
persone ad 
essere un po’ 
più quello 
che già sono


