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1 È stata utilizzata la definizione di mente di Dan Siegel. In Mindsight (2010, p. 52), scrive: “La mente umana è un processo 
relazionale e concreto che regola il flusso di energia e di informazione.”

Una sera un poliziotto vede un uomo chino sulle mani e sulle ginocchia 
intento a cercare qualcosa per terra sotto un lampione. Il poliziotto gli 
chiede quale sia il problema. L’uomo risponde “Sto cercando le chiavi 
dell’auto”. Allora entrambi si mettono a cercare e, dopo alcuni minuti di 
inutili ricerche, il poliziotto chiede “È sicuro di averle perse qui?”

“No,” risponde l’uomo, “Le ho perse dall’altra parte della strada”.

“Se è così, allora perché le stiamo cercando qui?” chiede sorpreso il poliziotto.

“Perché,” spiega l’uomo, “Qui c’è più luce”.

Per secoli varie versioni di questo simpatico 
aneddoto sono state raccontate in diverse 
culture. L’aneddoto descrive ciò che dagli 
scienziati viene definito “effetto lampio-
ne”, ovvero l’idea che spesso cerchiamo 
risposte dove è più facile guardare o dove 
siamo abituati a guardare, piuttosto che nel 
punto in cui è più probabile che si trovi la 
risposta (O’Toole, 2013). Più volte, questo 
errore ha limitato il progresso della scienza. 
Nell’ambito della leadership, il nostro lam-
pione fa luce sulle competenze in materia 
comportamentale in quanto standard per 

l’intero sviluppo della leadership. Tuttavia, 
la leadership va ben oltre i comportamenti: 
anche ciò che avviene nelle menti dei leader 
gioca un ruolo importante nella creazione di 
leader capaci. In questa disciplina, abbiamo 
a lungo considerato la mente una “scatola 
nera”, un’area sconosciuta e inconoscibile, 
e quindi, proprio come nel racconto del 
lampione, abbiamo guardato altrove. Nel 
presente dossier, si suggerisce che è giunto 
il momento di espandere la luce per inclu-
dere la mente1 e le sue interazioni con il 
comportamento.

Introduzione
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Competenze comportamentali:   
lo stato dell’arte attuale

Lo sviluppo della leadership tradizionale si è foca-
lizzata sull’adattamento comportamentale e sull’ac-
quisizione di competenze. I modelli di competenze 
hanno fatto la loro comparsa nel quadro delle Risor-
se Umane negli anni ‘70 come mezzo per codificare 
i comportamenti necessari per una posizione di 
leadership specifica. Questi si discostavano poco dai 
modelli basati su capacità intellettive e competenze 
generali come segni di potenziale. Oggi, le compe-
tenze vengono valutate attentamente attraverso lo 
studio degli elementi che hanno distinto i soggetti 
più competenti da quelli mediocri in passato. Gli 
sforzi per lo sviluppo della leadership si concentrano 
sulle esperienze per potenziare tali comportamenti. 
Formazione, coaching, esperienze professionali e 
mentoring hanno tutti lo scopo di favorire lo svi-
luppo di comportamenti osservabili. In genere, tali 
sforzi seguono un certo tipo di valutazione degli 
individui in relazione a un profilo delle competenze 
che identifica punti di forza attuali e aree che richie-
dono miglioramenti.

Tale modello ha dato un enorme contributo all’evo-
luzione dello sviluppo della leadership e ha fornito 
la struttura, il linguaggio comune e la coerenza di 
cui il campo mancava in precedenza. Questo ap-
proccio comportamentale ha richiamato fortemente 
l’attenzione sulla sfera interpersonale, un elemento 
sottovalutato nei modelli che enfatizzano le compe-
tenze tecniche e amministrative. Inoltre, le compe-
tenze hanno consentito agli schemi che aiutano le 
organizzazioni ad articolare strategie e a combinare 
comportamenti e obiettivi aziendali. In breve, le 
competenze comportamentali hanno trasformato lo 
sviluppo della leadership da un concetto astratto e 
privo di forma in una strategia strutturata e misura-
bile.
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Limitazioni di un modello delle competenze

Nonostante il chiaro contributo, i modelli di com-
petenze comportamentali hanno anche vincolato il 
campo dello sviluppo della leadership. In primo luo-
go, questo approccio si è focalizzato esclusivamente 
su prove tangibili, ignorando ampiamente processi 
automatici e/o interni non altrettanto facilmente os-
servabili nascosti sotto la superficie, quali esperien-
ze di vita personali, emozioni o attitudini mentali. Di 
conseguenza, i modelli di leadership tradizionali si 
sono concentrati su frammenti di leadership, com-
portamenti specifici, piuttosto che sull’analisi dei le-
ader in quanto individui completi. Secondariamente, 
i modelli di competenze comportamentali attingono 
le informazioni da successi precedenti. Si fondano 
sull’identificazione di comportamenti che si sono ri-
velati validi in passato, piuttosto che sulle attitudini 
mentali necessarie per il futuro. Questo non è l’ap-
proccio ideale considerata la variabilità dei contesti 
professionali e la natura in continua evoluzione della 
leadership e dello sviluppo della leadership. In terzo 
luogo, gli approcci comportamentali presuppongono 
che la leadership possa essere divisa in un numero 
circoscritto di competenze che possono essere svi-
luppate nella stessa misura da tutti i leader. Ciò può 
non essere sempre possibile o auspicabile viste le 
responsabilità, gli obiettivi relativi alle prestazioni, 
l’esperienza, le tempistiche e il numero crescente di 
competenze dei leader.

Infine, l’approccio alla leadership dei modelli di com-
petenze comportamentali è fortemente strutturato. 
Nella vita reale, la leadership è spesso fluida, caotica 
e meno nitida. I modelli comportamentali non ten-
gono conto di singole differenze o di strutture sociali 
di fondo e, pertanto, hanno una capacità limitata 
di far fronte a condizioni sociali, organizzative e 
industriali complesse. La formazione in ambito com-
portamentale è spesso priva di contesto nonostante 
molte competenze siano dipendenti dallo stesso. 
Per esempio, il “tatto” politico potrebbe richiedere 
un portfolio di competenze ampiamente diverse a 
seconda che si stia interagendo in Francia o in Cina, 
in ambito militare o artistico.  

I modelli comportamentali implicano la presenza di 
limiti chiari tra le competenze. In realtà, i limiti tra 
le competenze possono essere confusi e segregarle 
in categorie separate può non essere utile per tutti i 
leader e i contesti.

Nel complesso, le prove sembrano dimostrare che 
i modelli di competenze siano incompleti, troppo 
semplicistici e inadeguati per il contesto commer-
ciale odierno. I modelli di competenze ci hanno 
insegnato molto in materia di sviluppo comporta-
mentale ma riteniamo che sia giunto il momento 
di chiederci se ci stiamo ancora focalizzando sulle 
competenze perché “qui c’è più luce” e se for-
se non sia necessario accendere nuove luci per 
ottenere risultati migliori. È tempo di adottare una 
prospettiva più ampia, una prospettiva che apra le 
porte alla conoscenza tratta dalle scienze cerebrali e 
dalle pratiche contemplative.
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Sono molti i fattori di fondo che modellano e guidano 
i comportamenti. Riteniamo che i modelli di sviluppo 
della leadership debbano includere più strutture, re-
lazioni e dinamiche necessarie per mettere in atto la 
leadership. Nel presente dossier, proponiamo un mo-
dello multidimensionale di leadership che definiamo 
Modello Oltre le Competenze, che include i meccanismi 
delle esperienze interiori dei leader così come le loro 
azioni visibili. Sosteniamo che sia necessario ana-
lizzare le forze visibili quali i processi psicologici, 
emotivi e mentali dei leader per allargare il campo 
d’azione e migliorare l’efficacia dello sviluppo 
della leadership. 

Riteniamo che richiamare l’attenzione sulle dinami-
che dello scenario interno di un leader possa con-
tribuire allo sviluppo della leadership. Il noto psi-
chiatra Dan Siegel definisce questa consapevolezza 
“mindsight” (vista della mente), ossia la capacità di 
osservare processi mentali di cui non siamo consa-
pevoli, “la capacità di percepire la mente propria e 
altrui” (Siegel, 2010, p. x). È importante notare che 
la “vista della mente” è diversa dall’auto-riflessione, 
praticata normalmente nell’ambito dello sviluppo 
della leadership, focalizzata sulla riflessione sulle 
esperienze passate allo scopo di migliorare il compor-
tamento. La vista della mente, invece, è una pratica 
metacognitiva invocata nel momento presente per 
focalizzare la consapevolezza sui processi mentali. 
Siegel sostiene che questa capacità di entrare in sin-
tonia con la nostra mente e con le menti altrui sia alla 
base dell’intelligenza emotiva e sociale e rappresenti 
la chiave per l’apprendimento, la crescita personale e 
la trasformazione.

Per esplorare la vita interiore dei leader, facciamo 
luce su discipline che non sono tradizionalmente 
associate allo sviluppo della leadership, quali neuro-
scienze, pratiche contemplative e psicologia positiva. 
Cerchiamo di integrare il loro contributo nella com-
prensione attuale di come opera la leadership. Solo 
fino a poco tempo fa, tale modello era inattuabile e 
irrealizzabile ma oggi i progressi scientifici e tecnolo-
gici hanno iniziato a illuminare la scatola nera della 
mente. Il modello che presentiamo qui è uno dei 
primi per colmare alcune delle differenze epistemo-
logiche tra le discipline e integrarle nel campo dello 
sviluppo della leadership. Si focalizza sullo sviluppo 
della leadership nell’inedito senso di sviluppare gli 
individui e il processo di miglioramento personale. 
In futuro, ci auguriamo di esplorare la leadership a 
un livello collettivo avvalendoci di questo modello. 
Nel presente dossier, offriamo una panoramica di 
come iniziare a pensare di promuovere la nostra com-
prensione dello sviluppo della leadership attraverso 
l’espansione dei modelli di leadership oltre le compe-
tenze.

Traslazione oltre le competenze
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Il modello di sviluppo della leadership che pro-
poniamo riconosce la complessità della leader-
ship integrando aspetti della mente ed espe-
rienze vissute per uno sguardo più olistico alla 
leadership, uno sguardo che includa elementi 
dell’esistenza interiore dei leader oltre ai loro 
comportamenti esterni (si veda la Tabella 1). 
Tale modello tratta tre elementi del mondo 
interiore: circuiteria, contenuto interiore, e 
coinvolgimento cosciente. Sosteniamo che 
tutti e tre questi elementi, singolarmente e col-
lettivamente, siano influenzati e influenzino in 
modo importante i comportamenti e i risultati 
dei leader (si veda la Figura 1) e che questo fo-
cus olistico fornisca un grande ed efficace stru-
mento per comprendere meglio gli individui 
nelle organizzazioni.

Il Modello Oltre le Competenze:  
aggiungere il mondo interiore

Contenuto  
interiore

Circuiteria

Comportamenti

Impegno  
coscienzioso

Figura 1 Il Modello Oltre le Competenze

Tabella 1

Competenze comportamen-
tali come base dello svilup-
po della leadership

Orientato verso comportamen-
ti osservabili e gap tra compor-
tamenti osservati e comporta-
menti desiderati

Immagini statiche di compor-
tamenti selezionati

I comportamenti sono il risultato 
di un’elaborazione deliberata e 
consapevole

La leadership è l’azione di  
comportamenti espliciti

Ritenere i leader responsabili per 
determinati comportamenti li aiuta 
a diventare leader migliori

Orientato verso l’interazione 
di elementi esterni (fisiologici, 
psicologici, emotivi, pensieri, 
ricordi) e comportamenti e 
attività esterne

Valutazione olistica dei lea-
der in quanto individui con 
mondi interiori complessi che 
possono influenzare, spiegare 
e plasmare comportamenti e 
azioni

Lo stato di corpo e mente influenza il 
modo in cui la leadership viene messa in 
atto; i comportamenti possono riflettere 
processi automatici, emozioni, schemi di 
pensiero, esperienze passate e livello di 
consapevolezza del proprio essere

La leadership è un’azione di circuiteria, 
contenuto interiore, coinvolgimento 
cosciente e comportamenti esterni. I 
quattro sono intrinsecamente intercon-
nessi

Aiutare i leader a comprendere il loro 
mondo interiore porta a una maggiore 
autoconsapevolezza, risposte e com-
portamenti adattativi e una leadership 
più efficace

Oltre le competenze: 
comportamenti e mondo 
interiore come base dello 
sviluppo della leadership

APPROCCIO CARATTERISTICHE IPOTESI

Confronto di modelli per lo sviluppo della leadership



6     ©2014 Center for Creative Leadership. Tutti i diritti riservati.

Il primo componente del nostro Modello Oltre 
le Competenze è un elemento condiviso da tutti 
i leader, la circuiteria (il funzionamento fisico, 
chimico e neurologico) dei nostri corpi. Il nostro 
comportamento è per lo più influenzato dalla rete 
basica di neuroni interconnessi nel cervello e nel 
sistema nervoso. Di conseguenza, ne consegue che 
la circuiteria interna influenza il nostro modo di 
svilupparci come leader. Riteniamo che accrescere 
la consapevolezza del nostro sistema di circuiti 
possa aiutare i leader a comprendere meglio i loro 
comportamenti e i comportamenti altrui. Di fondo, 
lo sviluppo della leadership si poggia sull’autocon-
sapevolezza ma le pratiche di sviluppo trascurano 
di includere la consapevolezza del sistema di circu-
iti neurali del corpo.

In quanto esseri umani, il nostro sistema di circuiti 
si è evoluto nel corso dei secoli per reagire e adat-
tarsi a diversi ambienti, mantenendoci protetti 
e pienamente funzionanti. Nel corso degli ultimi 
decenni, la ricerca nel campo delle neuroscienze 
ha contribuito a migliorare la nostra comprensione 
di come interagisce il nostro sistema interno nel 
processare le informazioni e influenzare il compor-
tamento. Per esempio, il nostro sistema di attiva-
zione reticolare (un circuito di neuroni nel tronco 
cerebrale) influenza i nostri comportamenti rego-
lando il sonno e la veglia. A sua volta, la proverbia-
le “bella dormita” migliora la nostra memoria, la 
nostra capacità di risolvere i problemi, il processo 
decisionale e l’abilità di regolare le nostre emo-
zioni, fattori fondamentali per i ruoli di leadership 
(Maas & Robbins, 2011). Similmente, gli stimoli 
esterni possono suscitare reazioni ormonali e 
chimiche nel nostro sistema nervoso centrale, che 
si manifestano con comportamenti di “fight-flight-
freeze” (combattimento, fuga, immobilizzazione). 
Questa cascata di ormoni e reazioni chimiche 
può creare l’esperienza nota comunemente come 
stress e comportare una molteplicità di reazioni 
psicologiche e fisiologiche negative.

Molti dei nostri comportamenti possono essere 
compresi appieno imparando come il cervello ela-
bora il piacere e il dolore. I nostri cervelli sono do-
tati di un “circuito della ricompensa” e di un circui-
to per la percezione e la reazione al dolore. Queste 
due forze di base motivano inconsciamente gran 
parte del nostro modo di muoverci nel mondo. 
Per usare le parole di John Medina, autore di Brain 
Rules: “Quasi tutto ciò che conosciamo sul modo in 
cui il cervello genera il comportamento può essere 
espresso come attivazione combinatoria di questi 
due ampi gruppi di circuiti finalizzati a uno scopo 
specifico: ricercare il piacere ed evitare il dolore” 
(Medina, 2010, para. 6). Neuropsicologi come Rick 
Hanson ritengono che questi due circuiti abbiano 
una tale influenza su di noi perché, evolutivamen-
te, ci hanno aiutato a reagire rapidamente a poten-
ziali minacce alla nostra sopravvivenza (Hanson, 
2013, p. 20). In un certo periodo, la sensazione di 
dolore rappresentava un avvertimento di pericolo 
mortale mentre la sensazione di piacere costituiva 
una ricompensa per aver agito in modi che avreb-
bero favorito la nostra sopravvivenza. Di fronte 
a tale situazione non c’è da stupirsi che i neuro-
scienziati abbiano anche scoperto che il cervello è 
programmato per essere più sensibile a esperienze 
negative o dolorose. Dopotutto, ricordare le brutte 
esperienze, come luoghi o cause di pericolo, è 
fondamentale per la sopravvivenza.

Le minacce al nostro benessere si sono evolute nel 
tempo, esattamente come i nostri corpi. Oggi, le 
minacce sono con più probabilità di tipo sociale 
piuttosto che pericolose per la vita. La maggior 
parte di chi lavora nelle organizzazioni non ha 
esperienza con i veri predatori. Vi sono una miria-
de di modi in cui è possibile provare dolore nelle 
organizzazioni: il mancato rispetto di una scaden-
za, il superamento per una promozione, il taglio 
di un progetto, la gestione dell’insubordinazione, 
la perdita di un cliente o la collera delle principali 
parti interessate.  

Circuiteria
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Tuttavia, il problema è che il cervello non fa 
differenza tra dolore fisico e dolore moder-
no, generato a livello organizzativo così, 
sebbene sia alquanto improbabile che le cause 
contemporanee del dolore comportino terribili 
conseguenze, il nostro corpo reagisce comunque 
come se fossero vita e morte, producendo cor-
tisolo e altri ormoni che preparano il corpo per 
l’azione rapida. Analogamente, nonostante in un 
determinato periodo fosse necessario occuparsi 
di un pericolo fisico reale, oggi la preoccupazio-
ne unitamente alle minacce psicologiche e per-
cepite possono minare la nostra salute e felicità.

Ciò ha chiare implicazioni per i leader e le or-
ganizzazioni. David Rock (2009) ha identificato 
cinque bisogni psicologici di base che stimolano 
le sensazioni di minaccia e ricompensa nella 
vita organizzativa. Gli psicologi positivi hanno 
inoltre enfatizzato l’importanza di ricompense 
e ambienti favorevoli sul funzionamento uma-
no, dimostrando che le persone si rivelano più 
aperte mentalmente e più efficaci nella risoluzio-
ne dei problemi quando si trovano in uno stato 
positivo piuttosto che negativo (Fredrickson, 
2001). Hanno anche creato degli interventi per 
sviluppare la positività. Sappiamo anche che 
il radar dei leader ha molte più probabilità di 
rilevare stimoli percepiti come potenzialmente 
pericolosi o negativi rispetto a stimoli piacevo-
li e appaganti. Di conseguenza, è importante 
capire che durante i periodi di stress e fatica, gli 
stimoli negativi potrebbero essere tutto ciò che 
afferriamo, elaboriamo e ricordiamo (Hanson, 
2013). A causa della nostra predisposizione alla 
negatività, i leader potrebbero trarre vantaggio 
da una migliore comprensione di come attivare 
il sistema di circuiti della ricompensa in modo da 
beneficiare più deliberatamente delle positività.

Forse una delle scoperte neuroscientifiche 
recenti più esaltanti sulla nostra circuiteria 
è che non è immutabile. La “Neuroplasticità” 
si riferisce alla capacità del cervello di svilup-
pare continuamente nuovi neuroni e nuove 
connessioni neurali nel corso della nostra vita. 
Considerato che la flessibilità di apprendere 
nuove competenze e abilità è stata identificata 
come fondamentale per l’efficienza dei leader 
nel XXI secolo, la natura malleabile della nostra 
circuiteria neuronale è una buona notizia per lo 
sviluppo della leadership e suggerisce la possibi-
lità di apprendere e sviluppare risposte cerebrali 
adattative più efficaci (ciò che definiamo coin-
volgimento cosciente, terzo componente del no-
stro modello). Il che non significa che sostituire i 
circuiti del nostro cervello sia un processo rapido 
o semplice da attuare. Tuttavia, attraverso lo 
sforzo e la pratica possiamo sviluppare nuove 
connessioni neurali.
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Il secondo componente del nostro modello è costi-
tuito dal contenuto interiore della mente. Questo 
include le nostre emozioni primordiali, emozioni 
“viscerali” e dialogo interiore. Queste esperienze 
dell’animo definiscono le nostre relazioni con noi 
stessi e plasmano le nostre convinzioni e reazioni 
emotive in rapporto ai pensieri e alle situazioni. Pre-
occuparsi del futuro, provare gioia quando si tiene in 
braccio un neonato o sentirsi nervosi prima di tenere 
un discorso importante sono tutti esempi del nostro 
contenuto interiore. Il contenuto interiore si traduce 
anche nel continuo “dialogo mentale” che ha luogo 
nelle nostre teste. Durante ogni momento di veglia, 
le nostre menti ci forniscono commenti non filtrati 
e non richiesti su “dovrei”, “se” e “ avrei voluto”. 
Questo dialogo con se stessi è il prodotto di una 
combinazione di esperienze di vita presenti e accu-
mulate: memoria implicita ed esplicita, convinzioni, 
norme culturali e costrutti mentali, risposte adatta-
tive basate su interazioni ed esperienze passate e 
le emozioni connesse a tali esperienze. Anche altre 
persone influenzano il nostro contenuto interiore, 
dalla genetica condivisa e dalle predisposizioni a 
esperienze, rapporti e culture condivise. In parti-
colare, i nostri genitori, le nostre famiglie, i nostri 
colleghi e la cultura pop sono in grado di influenzare 
ciò che riteniamo soddisfacente, eccitante e rilassan-
te nonché minaccioso o pericoloso. Siamo animali 
di gruppo e come tali molte delle nostre esperienze 
interiori sono intrinsecamente connesse agli altri nel 
mondo esterno. Questi temi ricorrenti, a loro volta, 
plasmano il nostro modo di vedere noi stessi e di 
rispondere e agire.

Contenuto interiore
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Per esempio, ripensate a un periodo in cui vi siete sentiti 
molto delusi da voi stessi: forse per una presentazio-
ne non andata a buon fine, un obiettivo di vendita non 
raggiunto o un conflitto non gestito elegantemente. Cosa 
vi passava nella mente in quel periodo? Come vi siete 
sentiti in seguito? Se siete come la maggior parte delle 
persone, probabilmente avrete riprodotto nella vostra 
testa lo scenario più e più volte, analizzato ciò che è 
andato storto e/o rimproverato voi stessi per aver detto 
o fatto qualcosa che non avreste dovuto. Probabilmente 
avrete anche provato un insieme di emozioni: imbarazzo, 
frustrazione, rabbia, rimorso, dispiacere. Queste reazioni 
e riflessioni interiori potrebbero avere cambiato il vostro 
modo di vedere voi stessi. Potreste essere giunti alla 
conclusione di “odiare parlare in pubblico” o “possedere 
scarse capacità di vendita” o “avere poca tolleranza per 
l’insubordinazione”. Queste autovalutazioni, a loro volta, 
potrebbero aver frenato il vostro comportamento futuro, 
evitando alcune persone o situazioni che vi ricordavano 
questo particolare scenario.

I leader spesso si avvalgono del loro contenuto in-
teriore per valutare le loro esperienze e sensazioni 
e come ausilio per stabilire le loro azioni future. In 
quanto tale, il contenuto interiore può essere conside-
rato una bussola nascosta che modifica l’orientamento 
del comportamento di leadership. Il contenuto interio-
re può influenzare il modo in cui i leader recepiscono 
le informazioni, veicolando in definitiva le decisioni e 
le azioni.

La scienza ha cominciato a fare luce su questo aspetto 
della mente, incluso il modo in cui il nostro contenuto 
interiore plasma i nostri comportamenti, così come su 
ciò che può essere fatto in merito. Per esempio, dalle 
ricerche è emerso che il rimuginare (pensieri ripetitivi, 
ossessivi, centrati su se stessi) attiva i centri dell’umore 
del cervello, compromette la capacità di pensare in modo 
critico e di risolvere i problemi ed è legato ad attitudini 
disfunzionali e alla depressione (Cooney, Joormann, Eu-
gene, Dennis, & Gotlib, 2010; Nolen-Hoeksema, Wisco, & 
Lyubomirsky, 2008). Similmente, studi neurologici hanno 
dimostrato che l’amigdala (un’area del cervello connessa 
alle emozioni) e la corteccia prefrontale (un’area del cer-
vello connessa al processo decisionale) sono legate e che 
i pazienti con danni all’amigdala presentano una com-
promissione delle abilità decisionali (Bechara, Damasio, 
Damasio, & Lee, 1999). Questo suggerisce che le nostre 
emozioni influenzano il nostro processo decisionale. 
Conseguentemente, il vecchio detto di prendere le de-
cisioni “seguendo il cuore” potrebbe essere un punto 
opinabile: sembra che lo facciamo automaticamente.

Tuttavia, come con la circuiteria, la buona notizia è che 
anche il contenuto interiore maladattivo può essere mo-
dificato. Le distrazioni positive (quale il jogging, trovarsi 
con gli amici) possono spezzare i cicli rimuginanti nega-
tivi e la formazione sulla consapevolezza può arrestare 
le spirali di pensieri depressivi (Nolen-Hoeksema, Wisco, 
& Lyubomirsky, 2008). Analogamente, è provato che il 
tipo di linguaggio che utilizziamo durante l’introspezione 
influenza il nostro modo di gestire lo stress sociale. Nello 
specifico, evitare i pronomi in prima persona durante il 
dialogo con se stessi può ridurre l’ansia sociale e regola-
re i pensieri e le emozioni nel corso di eventi ansiogeni 
(Kross et al., 2014).



10     ©2014 Center for Creative Leadership. Tutti i diritti riservati.

Il terzo elemento nel nostro modello è il coin-
volgimento cosciente: la capacità di osservare, 
modificare e regolare i processi mentali. Come 
descritto nelle sezioni precedenti del presente 
dossier, la nostra circuiteria e il contenuto inte-
riore scorrono costantemente, continuamente e 
spesso automaticamente. Nonostante questo, con 
la consapevolezza e la pratica, possiamo imparare 
a veicolare tali processi. Riteniamo che quest’a-
rea offra il maggior potenziale per lo sviluppo di 
leader e leadership, in quanto il coinvolgimento 
cosciente consente agli individui di scegliere una 
risposta più consapevole per le situazioni difficili. 
Offre ai leader la capacità di “premere pausa” in 
una situazione difficile o di afferrare informazioni 
complesse, discordanti più accuratamente. Gli 
sforzi coscienti possono aumentare le sensazioni 
di ricompensa e positività. Sebbene non sia possi-
bile mutare le nostre esperienze passate, possia-
mo imparare a cambiare l’influenza che hanno 
su di noi, sui nostri rapporti e sul nostro compor-
tamento attraverso la consapevolezza cosciente 
e il coinvolgimento attivo con il nostro mondo 
interiore. Imparare ad agire consapevolmente e 
a identificare sensazioni, emozioni e processi di 
pensiero ci aiuta nella loro gestione. Osservando 
le reazioni a stimoli diversi è impossibile appren-
dere ciò che scatena un’emozione, un modello 
di pensiero o un cambiamento psicologico. Le 
esperienze che abbiamo scelto possono aiutare a 
plasmare il cervello. Con il tempo e una forma-
zione dedicata, leader e i non leader allo stesso 
modo possono sviluppare la capacità di entrare 
in sintonia con pensieri, emozioni e processi 
interiori per favorire risposte fisiche e psicolo-
giche più sane.

Il coinvolgimento cosciente include anche la pos-
sibilità di cambiare la risposta. Dopo aver compre-
so la nostra circuiteria e identificato i nostri conte-
nuti interiori, possiamo cominciare a riconoscere 
il modo in cui le nostre menti influenzano i nostri 
comportamenti e le nostre azioni. Il prossimo pas-
so consiste nell’imparare come analizzare reazioni 
automatiche, cicli emozionali e spirali di pensiero 
per reindirizzare attivamente le nostre menti in 
modi che contribuiscano a supportare i comporta-
menti e le risposte desiderate. Quindi, possiamo 
imparare a testimoniare nonché e plasmare, il 
nostro modo di pensare, percepire e comportarci.

Attività contemplative quali meditazione, yoga 
o formazione mindfulness sono modi intramon-
tabili per imparare a monitorare e modificare il 
nostro mondo interiore. Vi sono un’infinità di stili 
e pratiche e un numero crescente di prove scienti-
fiche a supporto della loro efficacia in rapporto al 
benessere (Lazar, et al., 2005). Tali pratiche con-
templative offrono anche una pluralità di approcci 
per modificare i pensieri e intercettare le azioni 
automatiche. Il coinvolgimento in pratiche con-
templative permette di aprirsi a nuove percezioni, 
interpretazioni alternative di eventi e alla possibi-
lità di rispondervi in modo flessibile. Per esempio, 
la meditazione basata su una pratica di respirazio-
ne viene utilizzata con grande successo nel campo 
dell’assistenza sanitaria per aiutare le persone ad 
affrontare lo stress imparando come riconoscere 
la fisiologia delle emozioni e mutare l’esperien-
za (Kabat-Zinn, 1991). Queste consentono alle 
persone di essere maggiormente consapevoli del 
loro corpo e di notare stati interiori diversi. Tutte 
le principali culture hanno alcune pratiche tese ad 
aiutare le persone a vivere nel presente e a pren-
dere consapevolezza degli stati interiori.

Impegno coscienzioso
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Similmente, le ricerche nella psicologia positiva hanno 
dimostrato non solo che le emozioni influenzano i 
comportamenti e le azioni delle persone ma anche che 
le persone possono imparare a influenzare le loro stes-
se emozioni. Un recente riesame della ricerca suggeri-
sce che ben il 40% della felicità delle persone è sotto 
il loro controllo (Lyubomirsky, 2008). Inoltre, alcuni 
studi rivelano che le persone possono imparare a rego-
lare e cambiare la loro mente attraverso la formazione 
e la pratica. È importante tuttavia notare che imparare 
a cambiare i nostri processi interiori richiede tempo e 
abilità. Anche qualcosa di tanto semplice come la re-
spirazione meditativa quando praticata regolarmente 
può rappresentare un catalizzatore per il cambiamento 
del comportamento, dello stato di salute e della vita di 
un leader. Il coinvolgimento cosciente è uno stile di 
vita, non una dieta drastica.

Comprendere i propri processi di impegno è inoltre 
essenziale per lo sviluppo dell’empatia e dell’intelli-
genza emotiva necessarie per promuovere una leader-
ship efficace. Questo consente ai leader di considerare 
ciò che gli altri potrebbero notare, il loro modo di 
interpretare gli eventi e ciò che possono fare a riguar-
do. Capire come viene influenzato il pensiero pone le 
premesse per comprendere gli altri. Per esempio, un 
tempo abbiamo collaborato con due leader della stes-
sa organizzazione. Uno dei leader era eccezionalmen-
te concentrato sui suoi bisogni emotivi oltre che sui 

bisogni emotivi dei suoi dipendenti e utilizzava questo 
modo per aiutarli a rispondere efficacemente alla sfide; 
l’altro non prestava attenzione al suo mondo interiore 
né a quello dei suoi dipendenti e si limitava a ordina-
re alle persone di soddisfare requisiti amministrativi 
senza considerare come venivano percepiti tali ordini. 
Come si poteva immaginare, quest’ultimo gruppo 
era afflitto da un elevato ricambio di personale e una 
mancanza di creatività mentre il primo gruppo prospe-
rava in un ambiente di lavoro vibrante e produttivo. 
Un dipendente che aveva lavorato in entrambi i gruppi 
aveva notato le evidenti differenze, e aveva descritto 
il primo leader come una persona che aiutava gli altri 
a lavorare da una base di sicurezza mentre il secondo 
leader come un individuo ignaro dei sentimenti degli 
altri, capace di creare un senso di minaccia.

In breve, l’importanza del coinvolgimento cosciente 
per lo sviluppo della leadership è doppia. In primo luo-
go, queste pratiche possono aiutare i leader a diven-
tare più consapevoli, proattivi e ponderati in merito 
ai loro pensieri, emozioni, azioni e comportamenti. 
Secondariamente, nello sviluppare tali abilità, i leader 
affineranno anche la loro comprensione dei pensie-
ri, delle emozioni, delle azioni e dei comportamenti 
altrui, abilità necessarie e inestimabili per guidare gli 
altri in modo efficace.
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Siamo convinti che la comprensione della circui-
teria umana, il modo in cui il contenuto interiore 
delle esperienze di vita viene espresso nei ruoli 
di leadership e lo sviluppo del coinvolgimento 
cosciente dei leader attraverso il training menta-
le siano elementi da includere nelle iniziative di 
sviluppo della leadership unitamente all’enfasi 
sui comportamenti. A un livello più elemen-
tare, la comprensione del mondo interiore 
è un’altra area di consapevolezza del pro-
prio essere a cui lo sviluppo della leadership 
dovrebbe prestare attenzione. Per i leader è 
necessario capire più approfonditamente gli im-
pulsi umani, i processi psicologici e la fisiologia 
neuronale oltre alle competenze a loro familiari 
e quelle su cui è necessario lavorare.

Alcuni ricercatori e professionisti hanno già 
cominciato a mettere in atto questo processo. 
L’esperto di leadership David Rock (2009), per 
esempio, ha sviluppato il Modello SCARF per 
spiegare in che modo il nostro sistema di circuiti 
è programmato per reagire alle minacce ester-
ne. Nel suo modello, egli sostiene che vi siano 
cinque aree principali che scatenano potenziali 
minacce nel luogo di lavoro:

Status, Certezza, Autonomia,  
Relazionalità e Fairness/equità.

Inoltre, in base al contenuto interiore dei  
leader, essi potrebbero essere più vulnerabili alle 
minacce riferite al titolo (stato), alle possibili 
conseguenze di una riorganizzazione (certezza) 
o al controllo sul tempo e sul lavoro (autono-
mia). Rock suggerisce che imparare a riconosce-
re le reazioni personali a questi tipi di minacce, 
nonché ciò che costituisce una minaccia per le 
persone con cui si lavora, in altre parole svilup-
pando le capacità di coinvolgimento cosciente, 
sia fondamentale per una leadership di succes-
so. Il modello SCARF intende aiutare le persone 
in ruoli di leadership a comprendere meglio 
come le risorse interiori possano guidare e mi-
gliorare la vita professionale sia per il leader, sia 
per i suoi colleghi.  

Facciamo un esempio. Un career coach di CCL 
ha notato che un certo cliente ambiva molto a 
raggiungere uno status e lo spinge a perseguire 
premi, cercare un mentore di alto profilo e unirsi 
a un’unità operativa ad alta visibilità. Tali azioni 
hanno aiutato il cliente di talento a sentirsi 
meno ansioso e più sicuro nella sua posizione.

Un altro esempio di superamento del modello 
di competenze è rappresentato dal lavoro di 
Kopelman e Gewurz (2014), e dalla loro esplora-
zione delle emozioni e dei modelli cognitivi dei 
leader. Kopelman e Gewurz hanno sviluppato un 
modello di autonarrazione che aiuta i leader a 
utilizzare un approccio più mentale alle emozio-
ni e alle interazioni sociali nelle organizzazio-
ni. Essi pongono l’accento sull’importanza dei 
leader di monitorare le loro sensazioni scaturite 
da situazioni difficili per interpretare gli eventi 
in modo flessibile e influire strategicamente 
sulle emozioni. Sostengono inoltre che, al fine di 
sviluppare i comportamenti desiderati, sia prima 
necessario capire il dialogo interiore associato ai 
comportamenti.

Anche molte aziende stanno iniziando a ricono-
scere l’importanza della mente e della salute co-
gnitiva. Il Financial Times rivela che il 25% delle 
grandi aziende statunitensi dispone attualmente 
di programmi di riduzione dello stress e che 
molte aziende di fama mondiale quali General 
Mills, Target e Apple abbiano iniziato a dedicare 
tempo e spazio a pratiche contemplative quali 
meditazione, yoga e di acquisizione di consape-
volezza (Gelles, 2012). Alcune aziende, inoltre, 
stanno sottolineando l’importanza di prendersi 
delle pause e di dormire le ore necessarie. Per 
esempio, Google ha installato le poltrone del 
sonno “MetroNap” per permettere ai dipendenti 
di soddisfare il loro bisogno di sonno e recupera-
re quando necessario (Delo, 2001). 

Il Modello Oltre le Competenze in azione



©2014 Center for Creative Leadership. Tutti i diritti riservati.     13

“Se si sta seduti a osservare, si vede quanto è inquieta la 
mente. Se si cerca di placarla, diventa ancora più inquieta, 
ma nel corso del tempo si calma e quando lo fa, c’è spazio 
per udire cose più sottili: a quel punto l’intuizione fiorisce, 
si cominciano a vedere le cose più chiaramente e si è più 
radicati nel presente. La mente rallenta e in quell’attimo 
si osserva un’immensa estensione. Si vede molto più di 
quanto non si fosse visto prima.  
(Dal libro Steve Jobs di Walter Isaacson, p. 49)

• Healthy Mind Platter di Dan Siegel e David Rock 
(http://drdansiegel.com/resources/healthy_mind_
platter/) descrive gli elementi necessari per il 
fitness cognitivo partendo dall’idea del “piatto 
alimentare sano”. Sono presentati alcuni esempi 
su come ottenere gli alimenti cognitivi necessari 
per una mente sana.

• I siti di Dan Siegel (www.drdansiegel.com) e 
Richard Davidson (http://richardjdavidson.com/) 
offrono risorse per sviluppare il coinvolgimento 
cosciente e un numero di saggi di ricerca a soste-
gno della loro efficacia.

• Nel suo sito Barbara Fredrickson condivide  
i modi per sviluppare la positività e i momenti di 
amore (www.positivityresonance.com).

• Attraverso il suo sito Rick Hanson propone vari 
strumenti utili per sviluppare la felicità e ridurre 
lo stress (www.rickhanson.net).

• Molti siti offrono registrazioni di meditazione 
gratuite, per esempio (http://marc.ucla.edu/;  
http://www.mindfulnesscds.com;  
www.tarabrach.com).

Esplorare il mondo interiore

Per chi è interessato a esplorare il mondo interiore e a mettere in pratica le idee che abbiamo presentato 
qui, vi sono molti modi per iniziare. È disponibile un numero crescente di strumenti di autosupporto e 
risorse utili per il lavoro interiore, molti dei quali accessibili gratuitamente online.

Ci auguriamo che gli esperti dello sviluppo della leadership inizino a esplorare tali risorse e a chiedersi 
in che modo questi nuovi metodi possano supportare i leader e lo sviluppo della leadership.

La comprensione della mente offre vari nuovi percorsi per lo sviluppo. Questi approcci innovativi alla leadership e 
al luogo di lavoro evidenziano ciò che ci auguriamo sia un concetto chiave del presente dossier. Con l’espansione 
della nostra prospettiva per guardare oltre le competenze vengono alla luce molte nuove pratiche di suppor-
to alla leadership. Si tratta sostanzialmente della pratica di coinvolgimento cosciente: notare e vivere attivamente 
quanto accade per utilizzare un repertorio più ampio di risposte. Citando Steve Jobs, fondatore di Apple:
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Le sfide di questa nuova frontiera 
per lo sviluppo della leadership

I professionisti sono avidi di nuovi modelli ma, come per qualsiasi discussione su un nuovo sistema di riferimento, 
occorre essere cauti e dialogare. I nuovi approcci sono presi maggiormente in esame e prototipizzati in un sistema 
aperto dove è possibile usufruire di input ed esperienza della collettività. È importante esaminare attentamente i ri-
sultati della sperimentazione per capire in che modo sia possibile concepire nuovi approcci per stimolare e supportare 
i leader nel loro sviluppo e fornire informazioni lungo il percorso verso il loro progresso.

Crediamo che il nostro Modello Oltre le Competenze sia promettente; tuttavia, restano ancora vari dubbi e interroga-
tivi. Le soluzioni non sono semplici e richiederanno tempo e dedizione. Le risposte a cui siamo giunti sono importanti 
per far progredire il nostro campo. Dobbiamo essere preparati ad avanzare con la giusta considerazione. Alcune delle 
questioni fondamentali che abbiamo attualmente identificato sono le seguenti:

1. Quali informazioni sono più attinenti 
allo sviluppo dei leader?  
Le ricerche e le pratiche che concernono il mondo inte-
riore sono ampie e abbracciano psicologia, neuroscienze, 
psicologia positiva, scienze cognitive, pratiche contem-
plative e molte altre discipline. Professionisti e ricerca-
tori, allo stesso modo, sono tenuti a esaminare questo 
oceano di informazioni e considerare quali aree di ricerca 
siano più penetranti per il campo dello sviluppo della lea-
dership. Dobbiamo stabilire le conclusioni chiave e quelle 
troppo devianti nel processo di sviluppo della leadership.

2. Quali sono le pratiche legittime,  
basate su prove empiriche?  
Nonostante le conclusioni sulla capacità del mondo inte-
riore di forgiare i nostri comportamenti siano crescenti, 
le prove che tali conclusioni possano essere generalizzate 
estendendole alla leadership sono tutt’oggi limitate. C’è 
molta euforia intorno alle nuove tecnologie neuroscien-
tifiche e al “potere della mente” ma sono molte anche 
le rivendicazioni “pseudoscientifiche”. I professionisti e 
i ricercatori della leadership devono esaminare attenta-
mente quali conclusioni sono supportate da prove scien-
tifiche. Sono necessarie ulteriori ricerche.

3. Qual è il ruolo corretto degli  
esperti dello sviluppo della leadership 
nella traduzione di questo materiale?  
Finora, solo poche ricerche sul mondo interiore hanno 
potuto accedere al campo dello sviluppo della leadership. 
I ricercatori e i professionisti devono iniziare a colmare il 
gap tra le discipline senza perdere il patrimonio di cono-
scenza lungo il percorso. Gli esperti dello sviluppo della 
leadership devono entrare in contatto con gli esperti di 
altri campi per promuovere soluzioni ottimali pur man-
tenendo le pratiche che si sono dimostrate efficaci in 
passato.

4. Come possiamo gestire queste nuove  
complessità che propongono una visione 
olistica dello sviluppo della leadership?  
Lo sviluppo della leadership è un processo intrinse-
camente complesso. Uno dei vantaggi dei modelli di 
competenze tradizionali consiste nel fatto che i compor-
tamenti sono piuttosto facili da valutare e comprendere. 
Al contrario, le attività che avvengono nella nostra mente 
e i sistemi interni sono molto più complessi. Quando si 
incorporano aspetti del mondo interiore, è importante 
che i ricercatori e i professionisti della leadership renda-
no questi concetti sufficientemente semplici da insegnare 
e comprendere e che si accertino che le informazioni 
siano precise e non oltremodo riduttive.

5. Qual è il linguaggio migliore da  
utilizzare?  
La mancanza di un linguaggio comune limita la compren-
sione e il trasferimento delle conoscenze e questa area 
di ricerca è decisamente carente di una terminologia 
standardizzata. Nel presente dossier ci siamo sforzati di 
trovare un linguaggio che unificasse aree di ricerca molto 
diverse tra loro. Uno dei motivi per cui le competenze 
comportamentali hanno riportato un simile successo ri-
siede nel fatto che il vocabolario utilizzato si è dimostrato 
chiaro e facile da capire (ad esempio, con un uso limitato 
del “gergo”). La stessa parola “competenza” ci ha aiutato 
a gestire la narrazione dello sviluppo della leadership. 
Dobbiamo considerare con attenzione il nostro modo di 
utilizzare le parole e iniziare a standardizzare i termini 
che sono chiari e di immediata comprensione.
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Riepilogo e conclusione
Nel corso degli anni, i modelli di competenze comporta-
mentali hanno fatto ampia luce sul campo dello sviluppo 
della leadership. Tuttavia, l’effetto lampione suggerisce 
che è giunto il momento di esaminare nuove e più ampie 
prospettive; l’attuale focus che privilegia esclusivamente 
le competenze, pur sottolineando alcuni aspetti dello 
sviluppo della leadership, getta ombra sugli altri. Non 
stiamo suggerendo uno scostamento dalle competen-
ze comportamentali ma, piuttosto, di iniziare il lavoro 
di accendere più luci per illuminare altri percorsi per 
comprendere lo sviluppo della leadership.

Riteniamo che un Modello Oltre le Competenze rafforzerà 
la nostra comprensione dello sviluppo della leadership 
ponendo l’accento su fatto che i leader sono multidi-
mensionali. Sussistono combinazioni di forze interne ed 
esterne; per questo un approccio “passe-partout” alla le-
adership che enfatizzi solo i comportamenti non sempre 
funziona. Uno sviluppo della leadership olistico va più in 
profondità rispetto ai modelli comportamentali conven-
zionali per riconoscere la nostra complessità. Bisogna 
ammettere che questo modello intende superare il duali-
smo insito nei modelli di competenze concepiti per sem-
plificare e distinguere le parti. Vediamo l’“agire” esterno 
di un leader come un connubio e un’interazione con il 
suo “essere” e lo scenario interno e gli stimoli esterni 
come co-creatori di comportamento. Per far progredire 
lo sviluppo della leadership, dobbiamo riuscire a condivi-
dere un linguaggio comune e distinguere le diverse parti 
di questi scenari integrandovi i legami. Nel suo studio di 
neurobiologia interpersonale, Dan Siegel (2012) evidenzia 
l’importanza di integrare vari approcci. I modelli com-
portamentali, di per sé, possono essere eccessivamente 
rigidi mentre i modelli della mente free-floating, cioè 
liberamente fluttuante, possono essere troppo caotici. 
La rigidità e il caos sono indicatori utili per segnalare un 
bisogno di integrazione. È esattamente questa integrazio-
ne che ci auguriamo di promuovere e aiutare attraverso 
questo modello.

Il modello corrente sottolineato nel presente dossier 
tiene in considerazione ciò che ci accomuna, i sistemi psi-
cologici all’opera nel corpo umano: la nostra circuiteria. 
Questo modello, inoltre, riconosce le nostre differenze, il 
nostro contenuto interiore unico e che leader diversi pos-
sono reagire in modo diverso a situazioni diverse in base 
al loro vissuto. Infine, questo modello richiama l’attenzio-
ne su ciò che occorre per creare leader e leadership sani 
ed efficienti - il coinvolgimento cosciente - sviluppando 
la nostra capacità di monitorare e modificare la nostra 
circuiteria e il nostro contenuto interiore e prendere 
consapevolezza del mondo interiore degli altri con cui 
lavoriamo. Crediamo che comprendere e integrare questi 
componenti nei programmi di sviluppo della leadership 
porterà a strategie di leadership più olistiche e creerà 
leader più “mentali”.

Concludendo, vorremmo avanzare un “appello all’azio-
ne”: riteniamo che il campo dello sviluppo della lea-
dership richieda un modello più esauriente in quanto 
base dei sistemi di formazione in materia di leadership, 
spostando l’ambito oltre le competenze per includere 
maggiore enfasi sulla comprensione della mente e del 
mondo interiore. La leadership non risiede esclusivamen-
te nei comportamenti visti e osservati ma anche in quelli 
che sono al centro delle nostre esperienze interiori. Nello 
specifico, attingiamo dai campi delle neuroscienze e della 
psicologia cognitiva per disporre di un focus innovativo 
per la comprensione della circuiteria umana e del conte-
nuto interiore e dalla psicologia positiva e dalle pratiche 
contemplative per offrire opinioni su come sviluppare la 
percezione e coltivare la forza interiore. Riteniamo che 
vi sia un potenziale enorme e che il mondo interiore sia 
la prossima frontiera per lo sviluppo della leadership. 
Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare. Invitiamo 
gli sviluppatori della leadership a collaborare come una 
comunità coinvolta per andare oltre l’approccio tradizio-
nale alle competenze così da offrire livelli più profondi di 
sviluppo della leadership. Vi invitiamo a forgiare questo 
futuro con noi.
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