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Abbiamo trascorso gli ultimi mesi nella speranza ed 
attesa della ripartenza.
Non sappiamo ancora con certezza cosa succederà 
… ma chi come noi ha passione e voglia di ripartire 
sa che è il momento di farlo.
Ci siamo interrogati su come e cosa mettere in 
cantiere per supportare i nostri clienti in questa fase 
così dura e sfidante.
E abbiamo deciso di offrire formazione sulle 
competenze che possono aiutarci a reggere e 
vincere il cambiamento.
Sappiamo che questa fase ha bisogno di risorse 
economiche, di normative leggere, di supporti 
strutturali. Allo stesso modo crediamo però 
abbia bisogno di competenze nuove, soprattutto di 
soft skills, che sono le competenze che ci rendono 
capaci di adattare la nostra capacità professionale e 
imprenditoriale a contesti diversi.
Per questo preparato tre webinair gratuiti con i 
nostri formatori senior, in cui presentare e 
approfondire 3 temi che abbiamo individuato come 
importanti per questa fase: la leadership in tempo 
di crisi, il distance management, la revisione dei 
modelli commerciali
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Il formatore di questo evento

Roberto Canu– Formatore e Coach di 4business lifeskills

Psicologo del lavoro e delle Organizzazioni, dal 1998 svolge attività 
di consulenza professionale rivolta sia ad aziende pubbliche sia private. 
L’attività prevalente è quella di formatore comportamentale, con 
particolare riferimento alle tematiche della comunicazione, del lavoro 
in gruppo, della leadership, della cultura del cambiamento e della 
gestione dei conflitti.

Le attività formative riguardano in particolare i seguenti temi: 
Leadership, Change management, Dinamiche di gruppo, Comunicazione 
interpersonale, Relazioni professionali, Gestione dei conflitti, 
Appartenenza al gruppo di lavoro, Negoziazione, Rischi psicosociali, 
Intelligenza emotiva ,Gestione del front-office, Project management, 
Animazione di territorio, Mediazione culturale





• Spingere
• Controllare
• Comandare

CAPO
• Guidare
• Motivare
• Ispirare

CAPO-
LEADER



MEZZO:
CAPO CAPO-

LEADER
MEZZO:

CRESCITA DELLE  
PERSONE

VALORI E OBIETTIVI  
DELL’ORGANIZZAZIONE

CONTROLLO



Leadership e�…

La capacità (consapevole o inconsapevole) di esercitare influenza

positiva sulle persone e/o sui gruppi attivando in loro

motivazioni, impegno e sforzi verso obiettivi condivisi e in

sintonia con le finalità dell’organizzazione.



Saper essere

Saper
cambiare

Saperessere

Saper fare

Sapere



Caratteristiche  
del leader

•Esserci
•Capacità di creare fiducia
•Autenticità
•Plasticità



Dal rischio  
all’incertezza









L’uomo ……..
Attaccato sul vuoto  
Al suo filo di ragno

Ungaretti, La Pietà







Sospensione

Stato di  
omeostasi

Reintegrazione  
Anti fragile

Ritorno  
Omeostasi  
Resilienza

Reintegrazione  
Con perdita

Reintegrazione  
disfunzionale

Evento stressante

Reintegrazione



"L'antifragilità va oltre il concetto di resilienza elastica' e di robustezza.
Una cosa resiliente resiste agli shock, ma rimane la stessa di prima:  

l'antifragile dà luogo a una cosa migliore."



Rimbalzare avanti





Il leader anti
fragile

Visione…come se

Cura\Supporto

Coraggio



Distanziamento sociale Distanziamento professionale

Trovare un nuovo equilibrio, tenendo conto che spesso  
nelle organizzazioni non c’era veramente vicinanza


