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AGILITÀ EMOTIVA,
LA CHIAVE
PER CRESCERE
Quando ci poniamo obiettivi troppo rigidi siamo portati a opporre
resistenza, a evitare le azioni che ci porterebbero al loro raggiungimento. Questo non significa ignorare emozioni difficili e pensieri
complessi, ma essere curiosi verso il proprio mondo interiore mantenendo il coraggio e la compassione per affrontare nuove sfide.
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N UN MONDO complesso
come quello in cui viviamo,
sono i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre
esperienze che ci aiutano a crescere. Ho posto al centro dei miei
studi proprio il modo in cui avviene questo processo e la modalità con cui affrontiamo il nostro
mondo interiore ha effetti su tutto il mondo esterno.
L’errore che spesso commettiamo
è affrontare le nostre emozioni in
modo rigido, come se queste fossero polarizzate e dovessero obbligatoriamente essere buone o
cattive.
La rigidità con cui affrontiamo le
emozioni è deleteria, soprattutto

se teniamo conto della loro complessità. Abbiamo bisogno di agilità emotiva. L’agilità emotiva
permette di essere flessibili e di
crescere personalmente e professionalmente.
Le aziende che creano un ambiente di lavoro rigido rendono impossibile la comunicazione e
quindi lo sviluppo di idee innovative.
Faccio un esempio: qualche anno
fa ho lavorato in un’azienda come
consulente strategico per lo sviluppo del personale. Stavano per
promuovere una persona, ma
non potevano ancora condividere con lei la notizia. Quando sono
tornata, mesi dopo, questa perso-

na era stata licenziata. Il ceo mi
raccontò che aveva cambiato atteggiamento, era diventata cinica
e inaffidabile. Ho avuto la possibilità di ascoltare anche la versione della collaboratrice, scoprendo che, per mantenere il segreto,
i suoi colleghi avevano iniziato a
trattarla in modo diverso. Questo
causò in lei la convinzione che la
stessero per licenziare e modificò
il suo atteggiamento a tal punto
da non essere più meritevole della promozione.
Ci sono parti di noi che non possono essere regolate da kpi o da
obiettivi mensili, ma sono mosse
da stimoli e reazioni. Un mondo
più “umano” che viene determi-

nato anche dall’ambiente circostante. I fattori umani sono molto
complessi e nelle aziende il rischio è forzare i dipendenti a essere felici anche se non lo sono.

Le componenti
dell’agilità emotiva
Quando pongo la domanda su
chi si vuole essere e su che ruolo
si vuole svolgere in questo mondo, spesso mi sento rispondere
che non si vorrebbe essere stressati o tristi. È un obiettivo irraggiungibile. L’agilità emotiva ha
due componenti essenziali: quella emotiva, che ci aiuta ad accettare anche le emozioni più complesse e a non essere rigidi, e

L’agilità emotiva ha due
componenti essenziali:
quella emotiva, che ci aiuta
ad accettare anche le
emozioni più complesse e a
non essere rigidi, e quella
dell’agilità, che riguarda i
processi di pensiero
e di comportamento. È
l’insieme di comportamenti
ripetuti a determinare una
specifica reazione

quella dell’agilità, che riguarda i
processi di pensiero e di comportamento. È l’insieme di compor-
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I QUATTRO CONCETTI DELL’AGILITÀ EMOTIVA

1

SHOW UP

MOVE ON

Non rinnegare le tue emozioni ma, al contrario, accettale
senza aver paura di mostrarle con gentilezza e compassione

2

Inizia i primi passi verso il
cambiamento

STEP OUT

Distaccati dalle emozioni negative e guardale con un
occhio esterno

tamenti ripetuti a determinare
una specifica reazione.

Un’azienda che si adatta
è innovativa
Accettare tutte le emozioni che
proviamo è il segreto della resilienza. È importante che all’interno delle aziende venga creato un
ambiente in cui i dipendenti si
sentano liberi di fare errori: un’azienda che si adatta è un’azienda
innovativa che sa mettere al centro le persone e che è aperta al
rischio.
Inoltre, sentirsi sicuri a livello psicologico nell’ambiente lavorativo
permette di essere onesti nella comunicazione. Se un dipendente
commette un errore e non si sente
libero di poterlo segnalare, innesca un meccanismo nocivo per
l’azienda. È importante che ci sia
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compassione, in primis verso noi
stessi e poi verso gli altri. La compassione permette di sentirci psicologicamente sicuri di noi stessi
e di affrontare le sfide con maggiore consapevolezza. Il leader è
colui che prova compassione per
il suo team. Infatti, nelle aziende
in cui c’è un alto livello di coinvolgimento, le persone contribuiscono in maniera maggiore alla realizzazione dell’azienda.

Etichettare le emozioni
per capire meglio noi stessi
Dopo aver compreso l’importanza di accettare le nostre emozioni,
ora dobbiamo pensare a etichettarle. Le emozioni sono come sorgenti di dati di cui solo noi siamo
gli interpreti. Quando le descriviamo, è importante che vengano
usati i termini più precisi possibi-

WALK YOUR
WHY

Identifica i tuoi valori e rimani
loro fedele

li per delinearle correttamente e
non lasciarsi poi sopraffare.
Quando troviamo la descrizione
perfetta per l’emozione che stiamo provando, riusciamo a capire
meglio noi stessi. Concentratevi
quindi sul valore dell’emozione
che provate. Abbandonate l’abitudine di assorbire i modelli comportamentali dalla società.
Quando ci poniamo obiettivi
troppo rigidi siamo portati a opporre resistenza e a evitare proprio le azioni che ci porterebbero
al loro raggiungimento. “Agilità”
è la capacità di essere curiosi verso il proprio mondo interiore,
mantenendo coraggio e compassione per affrontare nuove sfide.
Il coraggio non è l’assenza della
paura ma è un tipo di paura sana,
positiva, che spinge verso il cambiamento.


