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D 
A PIÙ PARTI negli 

ultimi anni, specie in 

relazione alla rivolu-

zione democratica, 

da alcuni definita dittatura, che i 

social network hanno generato 

dando l’opportunità ai 7 miliardi 

di persone che popolano la Terra 

di diventare opinionisti di fronte a 

un’arena potenzialmente globale, 

si è parlato di effetto Dunning-

Kruger. Di cosa si tratta? L’effetto, 

che prende il nome da due ricerca-

tori della Cornell University, Da-

vid Dunning e Justin Kruger, è 

una distorsione cognitiva a causa 

della quale individui poco esperti 

in un campo tendono a sopravva-

lutare le proprie abilità autovalu-

L’INFINITO VIAGGIO 
VERSO LA 
CONSAPEVOLEZZA

tandosi, a torto, esperti in quel 

campo. I due aggiungono: «L’er-

rore di valutazione dell’incompe-

tente deriva da un giudizio errato 

sul proprio conto, mentre quello 

di chi è altamente competente de-

riva da un equivoco sul conto de-

gli altri».

Esagerazioni distopiche
A chi non è capitato di imbattersi 

in questa sensazione? Non che sia 

qualcosa di nuovo, se è vero che il 

filosofo Bertrand Russel scriveva: 

«Una delle cose più dolorose del 

nostro tempo è che coloro che han-

no certezze sono stupidi, mentre 

quelli con immaginazione e com-

prensione sono pieni di dubbi e di 

indecisioni». C’è anche chi si spin-

ge più in là. Nel divertente film del 

2006 dal titolo Idiocracy, il regista 

Mike Judge si spinge in una profe-

zia. In un futuro prossimo a venire 

il mondo sarà interamente popo-

lato da idioti. Una sorta di evolu-

zione contro-darwiniana in cui la 

spregiudicatezza riproduttiva de-

gli “idioti” prenderà il sopravven-

to sulla prudenza esistenziale de-

gli “intelligenti”.

Per chiunque partecipi a un’aula formativa il tema della consape-
volezza del proprio grado di aderenza a un tema è la principale 
soglia da oltrepassare per trasformare quell’esperienza da un 
arricchente cibo per la mente a un reale piano di sviluppo perso-
nale. Su questo tema si concentra la collaborazione tra Arts For_ 
e Cfmt nel 2020.
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soprattutto su dove vogliono an-

dare. Quello che il buon senso pre-

dica è spesso una pratica poco 

sperimentata anche nelle aziende 

che hanno i programmi di forma-

zione più all’avanguardia. 

Quello di cui abbiamo bisogno 

spesso non sono momenti dedicati 

all’acquisizione di competenze, 

ma momenti dedicati a prendersi 

cura di noi. In quanto esseri umani. 

Conosci te stesso
Per questo con Cfmt abbiamo co-

struito un ciclo di tre incontri dal 

titolo “Conosci te stesso. Tre labo-

ratori di sviluppo personale” con 

l’obiettivo di condurre i parteci-

panti a riflettere su loro stessi, con 

lo scopo di originare dei primi 

passi verso piani di sviluppo per-

sonali.

L’importanza della 
consapevolezza di sé
Esagerazioni distopiche a parte, il 

tema della consapevolezza del sé 

è un elemento centrale della no-

stra sempre più vanitosa contem-

poraneità. Da un punto di vista 

organizzativo, il feedback conti-

nuo, richiesto e offerto, rimane 

strumento principe di questa atti-

vità, ma è sempre più evitato da 

parte di manager e collaboratori.

Da un punto di vista personale, 

invece, non tutti sono pronti e di-

sponibili per un percorso di anali-

si. Allora risulta sempre più im-

portante (e ora anche urgente, ma 

non diciamolo a voce troppo alta) 

aiutare i manager a trovare la for-

za per fermare la propria dispera-

ta corsa quotidiana per fare il pun-

to su che cosa sono diventati. E 

Tre workshop che vogliono offri-

re strumenti di ispirazione e light 

assessment per affrontare alcuni 

temi centrali nella costruzione di 

un percorso sempre più consape-

vole di sé e del proprio sviluppo 

personale, come manager e come 

essere umano. Tre sono le figure 

attorno alle quali si svilupperan-

no le riflessioni. Tre figure che 

rappresentano alcune delle sfide 

manageriali più impellenti dei 

prossimi anni.

Il manager imprenditore
Sei un manager conservatore o  

riesci a mettere in campo e a pro-

muovere nei tuoi collaboratori un 

approccio imprenditoriale? Sem-

pre di più le aziende richiedono la 

capacità di esercitare un approc-

cio imprenditoriale a tutti i livelli 
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organizzativi, seppure all’interno 

di stringenti vincoli dati da policy 

e burocrazia.

Quali sono le caratteristiche che 

definiscono un manager impren-

ditore? controlla o si fida? esegue 

o improvvisa? deve o vuole? 

Tante sono le dicotomie che si 

affrontano quando viene richie-

sto di oscillare fra l’essere un ge-

store e un imprenditore. Affron-

tare queste dicotomie è un primo 

passo per trovare la propria via 

all’essere un manager alla guida 

di team intraprendenti.

Il manager costruttore  
di senso
Cosa sto a fare qui e perché? Qual 

è il disegno che ho creato fino ad 

oggi e come questo influenza il 

mio domani? Una delle compe-

tenze chiave di ogni manager con-

temporaneo è quella di diventare 

una sorta di autobiografo. Una 

competenza che aiuta la narrazio-

ne di sé e degli altri per costruire 

senso. «Non è possibile unire i 

puntini guardando avanti, diceva 

Steve Jobs; potete solo unirli guar-

dandovi all’indietro. Così, dovete 

aver fiducia che in qualche modo, 

nel futuro, i puntini si potranno 

unire». O come Karen Blixen ne La 

mia Africa, che si chiedeva se un 

giorno avrebbe potuto vedere an-

che lei la cicogna che aveva dise-

gnato nel via vai indaffarato della 

vita, come faceva il vecchio di una 

storia che le raccontavano da 

bambina? Cosa succede quando 

si viene a contatto con “50 idee” 

per narrarsi e narrare gli altri, 

unendo i puntini?

Il manager energetico
In un mondo così frenetico è sem-

pre più importante trovare la forza 

di fermarsi e fare un estratto conto 

energetico. Che cosa ci dà energia? 

Che cosa ce la toglie? Ogni proces-

so di sviluppo, innovazione, cam-

biamento, crescita non può che 

nascere da un corretto bilancia-

mento delle proprie energie. In 

altri termini, non è possibile fare 

innovazione, senza una concreta 

riflessione sul tema dell’energia. 

Paura, perfezionismo, senso di 

onnipotenza, mancanza di fidu-

cia sono tutti atteggiamenti che 

bloccano l’energia quando addi-

rittura non la consumano. Come 

gestire e non disperdere l’ener-

gia, anche quando ci troviamo in 

situazioni di stress, condizione 

molto frequente e dovuta spesso 

alla percezione di essere in scar-

sità? Dove recuperiamo l’energia 

che ci serve per andare avanti, 

migliorare, innovare, a volte no-

nostante tutto e tutti?

Ma non finisce qui. Perché l’or-

mai tradizionale Art For Busi-

ness Lecture quest’anno ci con-

durrà a una riflessione, come 

sempre a cavallo fra arte e mana-

gament, sulla figura del manager 

errante. Un manager spinto dalla 

curiosità dell’esplorare e dalla 

capacità di leggere gli errori co-

me elementi generativi di un per-

corso di innovazione. 

Dal 2010, Art For Business Lecture rappresenta un 

appuntamento fisso per gli associati di Cfmt.   

Un format consolidato che ogni anno offre un’occasio-

ne di confronto e di ispirazione a partire dallo scambio 

con le arti. Quest’anno la lecture vuole aiutarci ad af-

frontare con più coraggio temi come l’innovazione 

sociale, la collaborazione, la cura, la generosità per il 

gruppo, l’errore generativo e la paura di uscire dagli schemi dati. 

ART FOR BUSINESS LECTURE 2020
“Il manager errante”
Innovare tra ordinarietà e straordinarietà
Con Luca Santiago Mora, fondatore dell’atelier dell’errore 

Milano – Teatro Arsenale, via Cesare Correnti 11 - 27 gennaio – ore 19-20,30

Per iscrizioni:
anna.scirea@cfmt.it




