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LEADERSHOP --  L’AVVENTURAL’AVVENTURA
Il podcast che racconta il “passaggio a Nord Ovest” 
di noi stessi

L eadershop, uno dei più amati 
workshop emozionali di Lucia-
no Ziarelli, che Cfmt ha porta-

to negli ultimi 25 anni nei teatri, e 
non solo, d’Italia facendo appassio-
nare centinaia di dirigenti, è adesso 
un podcast da ascoltare tutto d’un 
fiato. Dallo scorso anno, Cfmt ha 
ampliato l’offerta del microlearning 
per i dirigenti includendo i podcast, 
una modalità molto apprezzata che 
si sta rivelando ideale per facilitare 
l’apprendimento continuo, aiutando 
il processo di crescita personale di 
ognuno.   
I professionisti necessitano di un per-
corso di apprendimento continuo e 
personalizzato che alleni le compe-
tenze trasversali necessarie per af-
frontare il prossimo futuro. Per pro-
gettare questo percorso dobbiamo 
sfruttare appieno tutte le potenzialità 
dell’e-learning, che mai come in que-
sto periodo ha dimostrato la sua effi-
cacia. E allora, cuffiette alla mano, 
siete pronti a immedesimarvi e im-
mergervi nelle avventure del coman-
dante Shackleton e della sua ciurma, 
ascoltando dalla voce di Luciano Zia-
relli una delle storie di leadership più 
emozionanti dell’ultimo secolo?
Inutile indorare la pillola: la leadership 
è uno stato di grazia. Che tocca solo 
alcuni fortunati e meritevoli di noi. Ma 
ciò non è un buon motivo per non 
tentare questo difficile quanto ap-
passionante Passaggio a Nord Ovest 
di noi stessi: da capo a leader. Un 
passaggio che non si può imparare 
sui libri, ma solo emulando compor-
tamenti altrui in grado di affascinarci. 

Perché la leadership questo è, empa-
tica fascinazione. Ecco perché rac-
contiamo la storia vera del coman-
dante Shackleton al Polo Sud. Chissà 
che non possa ispirarci nel nostro 
personalissimo Passaggio a Nord 
Ovest.

I episodio 
Che successo  
quel fallimento!
La proposta che, ai primi del 1900, 
Ernest Shackleton fa a Re Giorgio V 
d’Inghilterra è francamente pazze-
sca: la traversata a piedi dell’Antarti-
de: 2.900 chilometri da Ovest a Est 
sul nulla artico, per arrivare dall’altra 
parte, sull’Oceano Pacifico. L’impre-
sa fallirà. Eppure passerà per sempre 
alla storia come il più clamoroso fal-
limento di successo di tutta l’epopea 
delle spedizioni polari.

II episodio  
Men wanted for  
hazardous journey…
Ventisette uomini coraggiosi, uno 
dei più grandi leader che Dio abbia 
mai mandato in terra, 70 cani da slit-
ta e una nave, l’Endurance, danno 
vita a una storia straordinaria che, se 
non fosse vera, sembrerebbe im-
possibile, e che a distanza di oltre 
cent’anni continua ad appassionare 
i manager di tutto il mondo.

Per questo il comandante Shackle-
ton cercava solo uomini coraggiosi…

III episodio  
Questione di sfumature
La notte polare non perdona. La na-
ve viene stritolata dai banchi di 
ghiaccio e per gli uomini inizia una 
faticosa e dolorosa migrazione sul 
pack, ghiaccio che galleggia su 3mila 
metri di acque gelide. Se non sei un 
leader e non hai capito la differenza 
che c’è tra le cose da fare e da dire e 
come vanno dette e fatte, quegli uo-
mini non ti seguiranno per mesi e 
mesi, camminando con a fianco la 
morte.

IV episodio  
Straordinaria quell’impresa!
Dopo quasi due anni da quando era-
no salpati da Londra quel primo ago-
sto del 1914, gli uomini dell’Endu-
rance tornano tutti sani e salvi a ca-
sa. Ma prima hanno dovuto superare 
difficoltà inaudite. Tra cui la più stra-
ordinaria impresa nautica mai com-
piuta da un essere umano. Quella 
che Shackleton, a bordo di una delle 
tre lance di salvataggio, compie at-
traversando 1.400 chilometri di uno 
dei tratti di mare più spaventosi al 
mondo, tra Capo Horn e lo Stretto di 
Drake, per andare in cerca di soccor-
so per i suoi uomini.

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO
Per ascoltare il podcast effettua il login sul sito  
www.cfmt.it e scrivi Leadershop nella barra di ricerca
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