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Verso nuove forme  
di leadership

vanno riempite da chi sa, a pre-

scindere da ciò che desiderano 

sapere. La gerarchia è disegnata 

come le piramidi e le piramidi co-

me il corpo umano stilizzato, la 

testa in alto, chi pensa, il resto a 

scendere, come le cascate, dove 

l’acqua va solo in giù e non può 

salire.

Allo stesso tempo però si parla di 

quanto le imprese abbiano biso-

gno di persone  creative, problem 

solver, persone che sappiano lavo-

rare in gruppo, positive al cambia-

mento. Una contraddizione dalla 

quale si esce a fatica.

Una nuova cultura 
dell’apprendimento
Il modello di leadership fondato 

sul dominio assoluto dell’intelli-

genza cognitiva e su una cultura 

basata sull’autoritarismo, che ha 

IL VALORE 
DELL’EMOTIONAL
LEADER

EM O T I V A M E N T E 

idioti. Ce ne sono, mol-

ti. Intelligentissimi 

campioni del calcolo, 

dell’economia e anche del mana-

gement, ma analfabeti in campo 

emotivo, sono molti anche tra i 

manager, dal momento che l’intel-

ligenza del cuore non è mai stata 

una dote particolarmente svilup-

pata, educata e valorizzata nelle 

business school pre e post boom 

economico.

La cultura occidentale ha scelto lo 

sviluppo dell’intelligenza cogniti-

va e ha fatto della mente e del lo-

gos la propria coppia reale, igno-

rando che le emozioni sono alla 

base di ogni comportamento uma-

no. D’altronde, fin dalle scuole 

elementari si incentiva la logica, 

l’eccellere come individui, il non 

fare errori, il dare giudizi ed esse-

re giudicati. 

Il modello dell’insegnamento sco-

lastico è lo stesso di quello ideato 

per la fabbrica della rivoluzione 

industriale. La disposizione dei 

banchi privilegia la cultura dell’in-

segnamento unidirezionale e ge-

rarchico: menti che non sanno 
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#PARTECIPAZIONE
La partecipazione che sia di un collega 

o di un cliente non accade.
Come si progetta la partecipazione? 

 #RESPONSABILITÀ

Come vuoi che si sentano le 
persone intorno a te? 

 #START WITH 
WHY

 #COME ESSERE 
LEADER QUANDO 

NON SI HANNO 
RISPOSTE?

In contesti incerti governare con le 
domande è più autorevole che 

improvvisare risposte. Ma che cosa vuol 
dire governare con le domande?

 #BAD NEWS

L’intelligenza emotiva è un alleato 
quando si devono comunicare delle 

cattive notizie.

#CON CHI HO 
A CHE FARE?
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 #EMOTIONAL 
SAFETY

L’autorevolezza è parente della capacità di 
trasmettere senso. Si nutre del “perché”, 

molto più che del “che cosa”…

?
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per riconoscere gli stati emotivi 
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Riconoscere le diversità emotive e 
caratteriali per avere a che fare con le persone
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Le riflessioni da Nobel sulla Spinta 
Gentile e il “Paternalismo libertario 
“declinati sulla gestione dei gruppi.

Quali barriere mettiamo in atto per 
difenderci dalle nostre e altrui emozioni?

 #RICONOSCIMENTO
Saper riconoscere ed essere 

riconosciuti. Il ruolo come sistema 
complesso di aspettative
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“Siamo il terreno su cui crescono 
i nostri discepoli”
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generato milioni di persone emo-

tivamente analfabete, ha funzio-

nato bene per molto tempo. Ma 

oggi, in Italia e nel mondo anglo-

sassone (modello del modello), 

mentre nelle scuole aumentano a 

dismisura i bambini “affetti” da 

disturbi specifici dell’apprendi-

mento (quelli che colorano fuori 

dalle righe e fanno confusione 

nelle verifiche a crocette), nelle 

organizzazioni i manager si sen-

tono spesso inadeguati, confusi, 

non sanno far fronte ai conflitti 

interni.

Questo accade perché nessuno si è 

preoccupato, né a scuola né all’u-

niversità, né tanto meno nell’orga-

nizzazione, di insegnare a ricono-

scere, gestire le emozioni proprie 

e altrui, e sviluppare un sistema di 

conoscenza basato anche sulla ca-

pacità di lavorare bene insieme. 

L’intelligenza sociale o ce l’hai o 

nessuno te la insegna.

Autorità e leadership:  
un modello in crisi
Le prime a rendersi conto che è ora 

di prendere provvedimenti sono le 

organizzazioni ad alto tasso di in-

novazione, in cui è entrato del tut-

to in crisi il modello manageriale 

basato sull’autorità. Sulla figura 

del leader forte, dell’“uomo che 

non deve chiedere mai” (a cui pur-

troppo anche molte donne si sono 

adeguate). Su chi rimuove i conflit-

ti interni pensando che non incida-

no sulla performance delle perso-

ne. Su chi sa perché tutto è già 

Una leadership emotivamente intelligente consiste anche nella capacità di dare 

cattive notizie in modo comunque generativo per il gruppo e per le persone.

 Fornisci feedback regolarmente, non solo in situazioni critiche

 Spiega perché stai dando un feedback negativo

 Spiega quale impatto negativo sta avendo sull’organizzazione il motivo del 

feedback negativo

 Il feedback è un dialogo: chiedi se sei stato chiaro e cerca sempre di compren-

dere la posizione del tuo interlocutore

 Chiedi poi che impatto emotivo ha sull’interlocutore il tuo feedback 

Feedback negativi
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dove il senso non lo si trova più in 

ciò che prima sembrava ovvio.

Competenze Stem lasciano  
il posto all’empatia
Tra le otto qualità più importanti 

dei migliori dipendenti di Google 

le competenze di Stem (Science, 

technology, engineering and ma-

thematics) arrivano ultime. Ai pri-

mi posti troviamo: essere un buon 

coach, comunicare e ascoltare be-

ne, possedere intuizioni sugli al-

tri, avere empatia e sostegno per i 

propri colleghi, esercitare critical 

thinking e problem solving, essere 

in grado di creare connessioni at-

traverso idee complesse.

scritto. In mancanza di risposte 

certe, in un contesto dove ciò che 

funzionava prima non funziona 

più, in presenza di una generazio-

ne di giovani che non riconoscono 

più l’autorità in quanto tale per la 

posizione che ricopre, in questo 

contesto di mercato instabile e 

opaco, è divenuto fondamentale 

per i manager imparare a fare do-

mande giuste. Allo stesso tempo è 

cruciale ascoltare i propri collabo-

ratori prima di dire loro cosa si 

deve fare (dal momento che a volte 

non lo si sa), raccogliere idee tra-

sversali per trovare soluzioni nuo-

ve, far circolare le idee e le pratiche, 

aprire nuove finestre di senso là 

Condurre con il cuore
Dopo i workshop sull’ascolto e sulla gestione dei con-
flitti, Cfmt, in collaborazione con ArtsFor, ha voluto 
creare con questo nuovo ciclo uno spazio che fosse 
un’occasione di incontro, di confronto e dialogo per 
sviluppare maggiore autorevolezza grazie all’empatia 
e migliorare le relazioni e le performance, ovvero il 
modo attraverso il quale vengono raggiunti i risultati 
in un contesto organizzativo. 
Qual è il vero significato dell’intelligenza emotiva? A 
cosa serve, quando e come usarla e come metterla al 
servizio di sé e del gruppo di lavoro? Il primo incontro vuole essere una presa di coscienza sul valore reale dell’intelligen-
za emotiva e sul suo vero significato cercando di scardinare alcuni luoghi comuni.
Nel secondo appuntamento si parla di autorevolezza: come si fa a essere un emotional leader? Il terzo incontro affronta 
il tema dell’emotional safety e di come, attraverso questo approccio, si possa trasformare un gruppo passivo in un grup-
po attivo. Quando un contesto è “emotional safe” le persone si fidano l’una dell’altra e liberano spazio ed energie a lavo-
rare bene e in modo generativo. E più che mai questo è il momento per liberare energie positive!

Il prossimo appuntamento:
Emotional Safety - Milano Cfmt, 11 dicembre - 9-13

Per maggiori informazioni: 
Luisa Panariello - lpanariello@cfmt.it - 02 5406311
Valentina Chiaramonte - vchiaramonte@cfmt.it - 06 5043053 

Ascolto, empatia, 
intelligenza del cuore, 
autorevolezza, capacità 
di ispirare gli altri a partire 
da ciò che li motiva, capacità 
di creare un ambiente  
emotivamente sicuro sono 
le qualità di un nuovo 
tipo di leader che poco ha 
a che fare con i modelli 
da manuale e molto  
con la sensibilità e la 
consapevolezza di essere 
sempre “in relazione con”
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Ascolto, empatia, intelligenza del 

cuore, autorevolezza, capacità di 

ispirare gli altri a partire da ciò che 

li motiva (e non solo motiva il ma-

nager), coraggio nel mostrare le 

proprie fragilità, capacità di creare 

un ambiente “emotional safety”, 

emotivamente sicuro, sono dun-

que le qualità di un nuovo tipo di 

leader che poco ha a che fare con i 

modelli di leadership da manuale 

e molto con la sensibilità e la con-

sapevolezza di essere sempre “in 

relazione con”.

Le imprese si internazionalizzano, 

nelle organizzazioni iniziano a en-

trare i  millennials, alla catena di 

comando ora ci sono finalmente 

anche le donne, mentre fuori il 

mercato spinge e, come dice Si-

mon Sinek nel suo libro Partire dal 

perché. Come tutti i grandi leader 

sanno ispirare collaboratori e clienti 

(Franco Angeli editore), “è molto 

difficile trovare oggi sul mercato 

un prodotto o un servizio che i 

clienti non possano comprare da 

qualcun altro all’incirca allo stesso 

prezzo, della stessa qualità, con lo 

stesso livello di servizio e con le 

stesse caratteristiche”. 

Dunque, bisogna fermarsi e farsi 

domande molto serie: quello che 

ho imparato, nel modo in cui l’ho 

imparato, è sufficiente? Vale an-

cora? Come posso motivare le 

persone che lavorano con me an-

che in presenza di scarsi risultati, 

di crisi e assenza di una direzione 

certa? Da dove devo partire per 

attuare un cambiamento, prima 

di tutto in me?

Tra le principali caratteristiche di 

coloro che hanno un’alta intelli-

genza emotiva viene individuato 

l’essere perenni apprendisti, life-

long learners che costantemente 

sentono il bisogno di crescere, di 

farsi domande, di imparare cose 

nuove e in nuovi modi, persone 

disposte a cambiare le loro idee, 

spesso vecchie, per aprirsi a idee 

nuove che possono funzionare 

meglio. 


