
1. Un  ascolto  attento. La storia che 

racconti mi interessa. Ascolto 

attentamente i sogni, le visioni, le 

idee dei miei interlocutori, per 

aiutare a crearli, realizzarli e 

trasformarli in progetti tangibili. 

2. Un  processo  visuale  e  ludico. Se 

è divertente, è anche sostenibile. 

Sentirci coinvolti in ciò che 

studiamo e facciamo, ci aiuta a 

comprendere, ricordare, innovare. 

Invitiamo l 'homo ludens nei 

processi di apprendimento e nei 

luoghi di lavoro, recuperiamo con 

gioia il linguaggio visuale, 

attiviamo l 'intelligenza collettiva! 

Produttività e divertimento stanno 

bene insieme e nella cassetta degli 

attrezzi che metto a disposizione, si 

trovano mappe, carte, pennarelli e 

nastri adesivi colorati. 

3. Un  impatto  positivo. “Cercate di 

lasciare questo mondo un po ' 

migliore di quanto non l 'avete 

trovato”. Qual è l 'impatto positivo, 

individuale e collettivo, che sto 

aiutando a raggiungere? Quale 

miglioramento sto contribuendo a 

sviluppare? In ogni azione da 

intraprendere, è importante 

considerare i benefici diretti e 

generali che andremo a creare. Le 

tecniche e gli strumenti disponibili, 

sono a servizio dell 'obiettivo, che 

deve essere sempre la 

trasformazione migliorativa rispetto 

ad una condizione precedente.

LA TUA "TRINITÀ 
PROFESSIONALE": 
QUALI SONO LE TRE 
COSE CHE 
CARATTERIZZANO LA 
TUA VISIONE; QUELLE 
SENZA LE QUALI NON 
POTRESTI ESSERE TU, 
NON POTRESTI 
LAVORARE AL 
MEGLIO?

QUALE AGGETTIVO 
SCEGLIERESTI PER 
DESCRIVERTI COME 
PROFESSIONISTA? 

Visualizzatrice. 

Ascolto con attenzione e costruisco 

in tempo reale ponti visuali tra il 

mondo delle idee ed il mondo delle 

cose.

QUALE AGGETTIVO 
SCEGLIERESTI PER 
DESCRIVERMI COME 
PROFESSIONISTA? 

Comunicativa. 

Ho avuto modo di apprezzare le tue 

capacità di comunicare in modo 

chiaro e conciliante, professionale e 

preciso.

QUALE È LA COSA CHE 
PIÙ TI METTE IN 
DIFFICOLTÀ COME 
PROFESSIONISTA 
QUANDO LAVORI A UNA 
COMMITTENZA? 

Le  aspettative  errate! La 

comunicazione è sempre una 

relazione reciproca ed è importante 

che sin dall 'inizio sia chiaro, a tutte

le parti, dove si vuole andare e come

ci si vuole arrivare. Quando  le  

aspettative  di  committenti  ed  

operatori  coinvolti  nel  processo  

sono  in  armonia,  allora  è  un  

successo  multilivello.
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