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SCRIVI COSA NON VA COME TU VORRESTI NELLA TUA 
vita personale e/o scolastica-professionale

Più onestamente fai questo esercizio, più 
importante sarà ciò che prenderai alla 

fine.  
 

Farlo con superficialità equivale a 
sprecare il tuo tempo in questo momento…

A cosa o chi ne attribuisci la causa?



Il successo non è ottenibile 
singolarmente. Un individuo per 

avere successo deve poter 
collaborare con altre persone: 

Il successo non è ottenibile 
singolarmente. Un individuo per 

avere successo deve poter 
collaborare con altre persone:  

 
siano questi clienti, collaboratori, 

parenti, fornitori



Quindi, dal punto di vista 
operativo, è necessario imparare a 

collaborare con gli altri, 
influenzare le loro idee, plasmarli, 

esserne plasmati. 

Quindi, dal punto di vista 
operativo, è necessario imparare a 

collaborare con gli altri, 
influenzare le loro idee, plasmarli, 

esserne plasmati.  
Ma quali problemi abbiamo quando cerchiamo 

di influenzare qualcuno?



Prima che un individuo possa assorbire 
conoscenza riguardo a qualunque cosa, 

deve essere presente un altro fattore, in 
mancanza del quale potresti fornire la 

conoscenza migliore del mondo,  
ma lui non sarà in grado di farla sua



L’ingrediente mancante è…

LA SENSAZIONE DI SENTIRSI L’UNICO 
INCARICATO DI QUALCOSA:  

RESPONSABILITÁ



Alcuni individui non riescono o riescono in misura 
molto limitata a sentirsi Responsabili.

Sentono che la maggior parte delle cose che 
succedono loro o che non vanno per il verso giusto, 

dipendono o sono colpa di qualcun altro. In altri 
invece questa abilità è più sviluppata.

É UN’ABILITA, UNA SOFT SKILL. 



QUANTO QUESTA ABILITÁ É 
SVILUPPATA DENTRO DI TE 

DETERMINA IL TUO LIVELLO DI 
SUCCESSO



Ti senti 
CAUSA 

Da cosa capisci se questa abilità è 
sviluppata o meno dentro di te?

!!! PROBLEMA !!! 
Qualunque situazione che 

non va come vorresti
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Ma le chiavile hai dimenticate in macchina, non a casa!

Immagina di aver perso le chiavi dell’auto e di cercarle per 
tutta la casa…

…ti trasformi in un ESPERTO cercatore di chiavi…

Ma le chiavile hai dimenticate in macchina, non a casa! 
Per quanto a fondo tu le cerchi in casa, per quanto 

duramente tu ti dia da fare per trovarle…

Non le troverai mai in casa 
perchè non sono lì!



Forse il problema risiede nell’idea che ti sei fatto di quella 
persona e quindi nelle tue aspettative su di lei

Che idea ti sei fatto di quella persona?

Forse il problema risiede nell’idea che ti sei fatto di quella 
persona e quindi nelle tue aspettative su di lei  

 
Forse il problema dipende dal modo in cui interagisci con lei, 

o dallo stile di motivazione che utilizzi, chi lo sa…

Lo scopriremo solo quando inizieremo a considerarci CAUSA 
del suo comportamento/rendimento.  

 
É solo da quel punto, infatti, che cominceremo ad analizzarci, 

a metterci in discussione ed a trovare alcune vere risposte.

Che idea ti sei fatto di quella persona?  
Che aspettative hai su quella persona?



Julio velasco



L’unico modo per risolvere un problema è 
“AFFRONTARLO” considerandosi “CAUSA”
L’unico modo per risolvere un problema è 

“AFFRONTARLO” considerandosi “CAUSA” 
 

Anche quando è palese che la responsabilità di 
un risultato sia di Tizio, non devi dimenticare 
che l’atteggiamento che usi può portarti verso 

la soluzione o verso il peggioramento del 
problema



Quando interagisci con qualcuno considerandoti 
“EFFETTO”, ritenendo che sia colpa di qualcun altro…

Quando interagisci con qualcuno considerandoti 
“EFFETTO”, ritenendo che quel risultato sia colpa di sua…  

 
…perchè non ha eseguito, perché non è motivato, perchè 

non impara mai, perchè sbaglia sempre…

Tu stai semplicemente  
ingigantendo il problema

Per quanto gli altri possano avere la colpa, il tuo stesso 
atteggiamento li porterà a chiudersi, a peggiorare e…

Per quanto gli altri possano avere la colpa, il tuo stesso 
atteggiamento li porterà a chiudersi, a peggiorare e…  

NON RISOLVERAI NIENTE!



I 2 svogliati, probabilmente, non li avevano “creati” i prof…

Sentirsi  
CAUSA 

è contagioso

Sentirsi  
EFFETTO  

è contagioso
Ma se gli insegnanti approcciavano gli studenti 

considerandosi “EFFETTO”, questi NON miglioravano.
Ma se gli insegnanti approcciavano gli studenti 

considerandosi “EFFETTO”, questi NON miglioravano.  
 

Se li approcciavano sentendosi “CAUSA”, gli studenti 
ottenevano rendimenti migliori.



Il contagio della Causatività non si manifesta in 
modo immediato…

Il contagio della Causatività non si manifesta in 
modo immediato…  

…esiste un piccolo ritardo…

Il Contagio della Causatività non si manifesta in 
modo immediato…  

…esiste un piccolo ritardo…  
 

Nel caso di una controversia con una persona, mi 
devo considerare causa una, due o tre volte e poi 
vedrò che l’altra persona tenderà a riflettere il 

mio atteggiamento e a sua volta comincerà a 
pensare che anche lei ha una parte di 

responsabilità per l’accaduto



Se io NON mi considero CAUSA delle prestazioni delle persone che 
seguo o di cui sono il manager, creo una squadra di…

Se io NON mi considero CAUSA delle prestazioni delle persone che 
seguo o di cui sono il manager, creo una squadra di… 

PERSONE EFFETTO

Se io NON mi considero CAUSA delle prestazioni delle persone che 
seguo o di cui sono il manager, creo una squadra di… 

PERSONE EFFETTO 
 

Loro faranno lo stesso per le persone di cui sono i dirigenti/guide.
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Non è possibile sviluppare leadership  
nei confronti di una persona finché ci 

consideriamo “EFFETTO”  
di quella persona

OGNI PERSONA CHE SVILUPPA BUONE DOTI DI 
LEADERSHIP OTTERRÀ CHE I SUOI COLLABORATORI 
ESEGUANO CON ORGOGLIO QUANTO LEI CHIEDE.

Ma dobbiamo sapere anche un’altra cosa:



Se non ti senti CAUSA per come è una persona, 
se non senti che i comportamenti di quella 

persona dipendono unicamente da te, su di lei 
non riuscirai mai a sviluppare leadership

Puoi sviluppare 
leadership solamente nei 
confronti delle persone 

delle quali ti senti 
“CAUSA”



SCRIVI COSA NON VA COME TU VORRESTI NELLA TUA VITA  
personale e/o scolastica-professionale

A cosa o chi ne attribuisci la causa?

RIPRENDI QUANTO SCRITTO ALL’INIZIO

Scrivi come intendi approcciarti da ora in avanti 
con quella persona o quella situazione 

applicando il punto di vista imparato stasera…

Scrivi come intendi approcciarti da ora in avanti con 
quella persona o quella situazione applicando il punto 

di vista imparato stasera… 
 

sii specifico, scrivi i pensieri e le azioni concrete che 
farai dandoti una scadenza.
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