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Il libro è dedicato a coloro che, con curiosità,
desiderano conoscere meglio se stessi,
acquisire maggiore sicurezza e senso di sé,
sviluppare capacità e abilità
in una realtà sempre più mutevole e complessa.
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presentazione

Le regole del lavoro e del modo di vivere stanno cambiando
radicalmente.
Oggi siamo giudicati in base a nuovi criteri di valutazione
indispensabili per affrontare nuovi scenari economici sempre
più mutevoli e globalizzati.
La nostra immagine è un linguaggio organizzato che deriva
da un processo di sedimentazione di relazioni che riusciamo
a instaurare con l’ambiente con cui operiamo e che lo stesso
ambiente ha prodotto su noi.
Costruendo una buona immagine potremo acquisire dunque credibilità e successo, dando pieno sviluppo anche a capacità e abilità non ancora esplorate.
Ma come costruire la propria immagine? Quali sono i nuovi
criteri di valutazione?
Le capacità scolastiche sicuramente restano un punto fermo
nella nostra esperienza e formazione, tuttavia oggi sono considerate in gran parte insufficienti. Capacità intellettuali e conoscenze vengono date per scontate e la nuova misura dell’eccellenza è orientata soprattutto verso qualità personali come
la creatività, lo spirito di iniziativa, l’empatia, la personalità, la
capacità di adattamento.
Diventare manager, essere buoni leader significa innanzitutto saper interpretare il presente, accettare situazioni negative, essere capaci di trasformare problemi in opportunità.
12
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In questo contesto il libro sviluppa quattro aree specifiche e
complementari:
1 il marketing di se stessi per trasmettere elementi fondamentali di conoscenza comunicazionale indispensabili
nella vita di tutti i giorni;
2 l’intelligenza emotiva quale modo diverso di utilizzare la
propria intelligenza;
3 l’attività manageriale per conoscere e sviluppare efficacemente la propria attività;
4 essere leader per approfondire competenze e abilità adeguate.
La pubblicazione è rivolta a professionisti e a chi riveste responsabilità aziendali (imprenditori, manager ecc.), ma soprattutto a chiunque, con curiosità, desideri conoscere tecniche e
strategie vincenti da applicare nelle diverse situazioni della
vita privata e del lavoro.
Al termine di ogni capitolo una check-list di autovalutazione
aiuterà il lettore a ripercorrere in modo rapido e sintetico i principali argomenti trattati.
L’autore
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Il termine manager è un vocabolo inglese (dal verbo to manage) che a sua volta deriva dall’italiano “trattare con le
mani, sapere, essere abili nell’usare qualcosa” (Toscana, XVI
secolo). In senso più ampio, oggi è espressione di assunzione
diretta di funzioni e di responsabilità imprenditoriali: dall’organizzazione delle strutture aziendali alle politiche strategiche di mercato, dal presiedere riunioni alla gestione dei
dipendenti ecc.
Prima di diventare un vero manager è necessario approfondire la conoscenza di se stessi quale miglioramento continuo delle proprie capacità e abilità. Non potremo infatti
agire con successo nella vita privata e nel lavoro se prima non
conosciamo le caratteristiche della nostra personalità per svilupparne e valorizzarne gli aspetti positivi.
Accanto a un continuo sviluppo delle nostre capacità e
dell’impegno personale dobbiamo tuttavia considerare
quale elemento fondamentale la qualità della nostra esistenza sotto l’aspetto fisico e mentale, tenendo presente che
il nostro successo dipenderà da una serie di variabili integrate, interdipendenti e spesso contrapposte tra loro. Dai
risultati ottenuti ci attenderemo comunque attenzione e
riconoscimento. Questo potrà essere realizzato solo se sapremo sviluppare con chiarezza e flessibilità i rapporti con i
nostri interlocutori, misurandoci e misurando continua14
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mente gli obiettivi raggiunti per una realistica pianificazione
di noi stessi.
Per diventare dunque manager di se stessi è necessario essere in grado di:
› organizzare e coordinare le proprie capacità, finalizzandole
ai risultati;
› possedere cultura e conoscenza di sé adeguate;
› svolgere attività di ricerca e di elaborazione delle informazioni, in relazione all’ambiente in cui operiamo o desideriamo operare;
› essere disponibili ad ascoltare gli altri;
› essere in grado di creare rapporti di empatia e di assertività.
Innegabili vantaggi si faranno sentire conseguentemente
sia nella sfera personale che nell’ambito del rapporto di lavoro.
Infatti una migliore conoscenza di se stessi, derivante da una
maggiore sicurezza e senso di sé e da adeguate capacità organizzative, consentirà innegabili ripercussioni positive
nell’ambiente di lavoro, stimolando creatività, capacità, intuizione e accrescendo soddisfazione e autostima.

15
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IL MARKETING
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1
conoscere se stessi
Saper comunicare e utilizzare le proprie risorse e abilità, controllare lo stress, saper persuadere, risolvere conflitti, migliorare
i rapporti interattivi con gli altri nella vita privata e nel lavoro
sono alcuni aspetti di fondamentale importanza nel conseguimento dei propri obiettivi.
È difficile comprendere ciò che siamo, tuttavia lo sforzo per
conoscere la nostra immagine risulta essenziale nell’analisi
della nostra identità.
Essere consapevoli delle potenzialità di un’immagine personale “ben gestita”, sentirsi a proprio agio in tutti gli ambiti
professionali, sviluppare le capacità di previsione, saper influenzare con stile ed eleganza i nostri interlocutori possono essere
considerati obiettivi concreti.
La conoscenza, la consapevolezza e l’accettazione dei codici
di comportamento ci potranno consentire di adoperare al meglio la nostra libertà.
Nella Moral du masque, P. Bollon esprime questo concetto
in modo molto efficace: «La maschera è un prezzo che si paga
alla società per poter, dietro di essa, godere della completa
libertà individuale…». Ogni nostra attività avrà successo solo se
riusciremo dunque a conoscere, valorizzare e comunicare la
nostra immagine.
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2
la nostra mente
La vita di ogni giorno ci offre esempi di abitudini consolidate.
Per esempio guidare un’auto a sinistra – come avviene in Inghilterra – anziché a destra, potrebbe presentare alcune difficoltà e creare problemi di orientamento.
Siamo dunque prigionieri di comportamenti abitudinari che
ci spingono spesso ad agire senza pensare: su questo influisce
il modo di funzionare dei due emisferi del nostro cervello.
Per ciò che riguarda percezione e motilità, si occupano rispettivamente l’emisfero sinistro della parte destra del corpo e
quello destro della parte sinistra del corpo, mentre per le attività mentali superiori attinenti la globalità della persona, questi hanno una specializzazione di funzioni.
› L’emisfero sinistro è specializzato nell’analisi razionale, nella
logica e nella memoria. Elabora dati e risultati e il suo funzionamento è lineare e deduttivo.
› L’emisfero destro esprime la creatività, l’intuitività, il tono
dei sentimenti e la sensibilità.
Per sviluppare adeguatamente le nostre capacità occorre
saper utilizzare entrambi gli emisferi in maniera bilanciata,
avendo presente la distribuzione delle varie abilità cognitive.
È stato più volte rilevato che persone con abilità anche notevoli nella musica, nella pittura e nell’arte in genere presentano spesso “sbilanciamenti” nelle abilità razionali e linguistiche (e viceversa). È il caso dei bambini prodigio, bravissimi nel
campo artistico ma penalizzati da gravi carenze di espressione
e di linguaggio che possono sconfinare talvolta nella dislessia.
19
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Possibili spiegazioni di un ipersviluppo dell’emisfero destro
potrebbero derivare in alcuni casi anche da danni cerebrali
che colpiscono l’emisfero sinistro in età prenatale. L’emisfero
destro compensa così l’emisfero sinistro potenziando al massimo le abilità cognitive.
La scuola tende a sviluppare l’emisfero sinistro: fin da bambini infatti abbiamo imparato ad analizzare le lettere dell’alfabeto per imparare a scrivere. Se alle parole associamo per
esempio un disegno, una melodia, un’attività creativa, svilupperemo anche l’emisfero destro, favorendo l’apprendimento
e l’interesse.
Quindi solo se i nostri emisferi, destro e sinistro, saranno
in sintonia daremo forti stimoli e impulso alla nostra creatività, realizzando un importante equilibrio tra razionalità ed
emozioni.
È provato che se le emozioni non vengono elaborate correttamente finiscono nel subconscio fino a quando non saremo
disponibili a riprenderle in considerazione, evitando così quelle
situazioni che potrebbero determinare esperienze emozionali
simili con la comparsa di paura e frustrazioni.
Per esempio il morso di un cane ci stimolerà a non venire a
contatto con altri cani fino a quando l’incidente non verrà rimosso razionalmente dal nostro subconscio.
Con l’Integrazione Neuro-Emozionale (NEI) è possibile affrontare razionalmente l’episodio favorendo la comunicazione tra
emisfero destro e sinistro in modo che le emozioni vengano
elaborate: inspirando ed espirando tranquillamente, tenendo
la schiena in posizione eretta, è possibile iniziare a realizzare
una buona elaborazione delle emozioni in entrambi gli emisferi.
Occorre tuttavia che conscio e subconscio operino costantemente in modo congruente: l’eccessivo razionalismo delle
20
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emozioni potrebbe portarci a non vivere i nostri sentimenti
con entusiasmo e felicità.
Per raggiungere i nostri obiettivi, per continuare ad agire
abbiamo bisogno di possedere non solo capacità razionali, ma
anche di utilizzare in modo adeguato l’intelligenza emotiva,
poiché come vedremo nel capitolo seguente solo dalla motivazione può scaturire il cambiamento.
L’espressione inglese brainstorming (brain “cervello”, storm
“tempesta”) definisce la componente creativa, le idee, le prospettive.

3
Come e perché comunicare
La comunicazione occupa ogni momento della nostra vita e
l’ambiente che ci circonda.
La nostra immagine è un linguaggio organizzato, che deriva
da «un processo di “sedimentazione di relazioni” che riusciamo
a instaurare con l’ambiente in cui operiamo, e che lo stesso
ambiente ha prodotto su di noi» (R. Varvelli, M.L. Varvelli, Il marketing di se stessi, p. 23 e segg., “Il Sole 24 Ore”, 1997).
Costruendo quindi una buona immagine potremo acquisire credibilità e successo, dando pieno sviluppo anche a capacità e abilità non ancora esplorate.
Occorre scoprire il “sé” della nostra sfera interna, della nostra
identità per poi trasferirlo, tramite la nostra immagine, sulla
rappresentazione di “Sé” nella realtà in cui svolgiamo e sviluppiamo le nostre attività comportamentali e razionali.
21

CAPITOLO 1

Una persona capace, dotata di ottime qualità professionali e
morali non sempre riesce ad affermarsi opportunamente. Occorre possedere pertanto grinta e personalità, è necessario far
leva sulle proprie motivazioni, attitudini e abilità, saper progettare
creativamente il proprio lavoro, il proprio futuro, lasciando un
marchio forte della nostra immagine. Ricordiamo che una riservatezza e una timidezza eccessive potrebbero precludere il
raggiungimento delle nostre attese e dei nostri obiettivi.
Si pone quindi il problema della rappresentazione della nostra immagine nel contesto in cui operiamo: quale autorità,
qualità, potere e volontà esprimere.
Altro problema è quello di verificare se il messaggio espresso
dal nostro comportamento sia stato compreso o meno, a seguito
di alcuni errori manifestatisi nella comunicazione (esempio: tono
di voce errato, linguaggio ermetico ecc.).
Un feed-back (retroazione) ci permetterà di valutare a posteriori il nostro comportamento, analizzando le cause di eventuali errori e la distorsione non pianificata (rumore) al fine di
attuare un giusto riposizionamento.
È opportuno tenere presente che alcuni segni e codici specifici, tipici di una tendenza socio-culturale, applicati alla nostra
immagine ci permetteranno di entrare rapidamente in sintonia con il gruppo sociale, determinando la cosiddetta situazione conformistica.
Tuttavia potremmo anche anticipare nuovi codici e nuovi
stili, creando in modo innovativo stili personali e aziendali che,
se ben tarati, attribuirebbero una maggiore incisività alla nostra azione, caratterizzandola positivamente.
Riportiamo nel graf ico seguente un esempio di trasmissione di un messaggio senza interazione di W. Weaver e C.E.
Schannon.
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