


Leadership 
come sinonimo di sostenibilità, flessibilità 
e capacità di mettersi in discussione.

Questa è la lezione principale che noi di Smile to Move 
abbiamo tratto dalla nostra partecipazione al World Business 
Forum (https://www.wobi.com/) dello scorso ottobre. 

Abbiamo sintetizzato per voi i tre focus imperdibili dell’evento 
e li abbiamo integrati con alcuni approfondimenti stimolanti, 
per aiutarvi a tradurre la parola “leadership” in comportamenti 
attuabili, giorno dopo giorno.

Introduzione 2
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1. Less WORK, more LIFE!
Meno LAVORO, più VITA!
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Less WORK, more LIFE!

Apriamo con un’a�ermazione forte: 

in questo nuovo contesto frenetico, 
la leadership deve cambiare, non solo 
in rapporto al lavoro ma anche alla nostra 
vita e alla comunità. 

La leadership deve diventare sostenibile!
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� Stew Friedman ci aiuta a capire come iniziare:

Less WORK, more LIFE!

Per approfondire ti consigliamo questo 
video in cui Stew Friedman racconta 

il metodo di Total Leadership.

https://cutt.ly/leadership-video

Puoi anche leggere gratuitamente 
alcuni capitoli dal libro Total 

Leadership.

Scorri fino a pagina 45 per elaborare il tuo elenco personale

https://cutt.ly/total-leadership

GUARDA IL VIDEO

LEGGI IL LIBRO

1. Be Real
Sii autentico e sincero

Riconosci cos’è davvero importante per te e definisci 
la tua visione di leadership in modo da individuare 
una direzione e visualizzare un futuro possibile.

2. Be Whole
Agisci con integrità rispettando i ruoli che ricopri nella vita

Chiediti come prima cosa chi sono le persone più 
importanti nella tua vita e perché? Come si integrano 
con i tuoi valori e la tua visione? Quali aspettative hanno 
su di te e tu su di loro? 
Rispondendo a queste domande, sarà più chiaro 
il tuo ecosistema di riferimento e quindi potrai agire 
su di esso decidendo cosa cambiare.

3. Be Innovative
Lavora con creatività nel risolvere le sfide quotidiane

Il segreto non è seguire la strada conosciuta ma 
sperimentare: per imparare, innovare e trarre benefici 
per te stesso, la tua comunità, la tua famiglia e la tua 
azienda.

4. Reflect and Grow
Valuta l’e�cacia reale dei risultati e cresci

La valutazione deve essere continua nel determinare 
che impatto questi esperimenti hanno su te stesso 
e sugli altri in modo da implementare quelli che ti 
avvicinano maggiormente all’armonia di cui hai 
bisogno. 
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Tolto “diversi” ruoli per stare sulla riga

https://cutt.ly/leadership-video
https://cutt.ly/total-leadership
https://cutt.ly/stew-friedman
https://cutt.ly/leadership-video
https://cutt.ly/total-leadership


2. In the word QUESTION, there 
is the beautiful word QUEST

Nella parola QUESTION (domanda), è contenuta la bellissima parola QUEST (ricerca)
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In the word QUESTION, there 
is the beautiful word QUEST

Per fortuna, le domande sono le vere 
risposte!

In un mondo di incertezze, per definizione non ci sono 
risposte.

Per capire cosa fare, � Hal Gregersen ci insegna che è 
su�iciente farsi la domanda giusta e strutturare il percorso 
di ricerca.

Da dove partire?
Condividiamo il modello di Salesforce V2MOM (vision, values, 
methods, obstacles, measures) che possiamo applicare a noi 
stessi come a qualsiasi progetto che stiamo per a�rontare.

V2MOM:
Vision
Cosa vuoi veramente? 
Qual è l’obiettivo primario del progetto?

Values
Cos’è davvero importante per te / per il progetto?

Methods
Come arrivare alla soluzione?

Obstacles
Quali saranno gli ostacoli e le sfide da superare? 

Measures
Che risultati vuoi raggiungere? 
Quali sono le attività che ne permettono il monitoraggio?
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https://cutt.ly/hal-gregersen


In the word QUESTION, there 
is the beautiful word QUEST

Come fare le domande giuste? Commitment first!
L’impegno è alla base e non è un’a�ermazione così banale: dobbiamo 
strutturare uno scenario e avere anche la pazienza di aspettare che la giusta 
domanda si presenti. 

Questo non significa tergiversare o procrastinare ma - come un bravo fotografo 
professionista crea il set giusto e poi attende, anche per ore, il momento giusto 
per lo scatto perfetto - così anche noi dobbiamo essere capaci di aspettare, 
o nulla di interessante accadrà!

Vuoi saperne di più? Ti consigliamo 
questo articolo di Hal Gregersen 

Harvard Business Review, marzo-aprile 2018

https://cutt.ly/hal-brainstorming

Segui Hal Gregersen su Twitter: 
@halgregersen 

o usando l’hashtag #QuestionsAreTheAnswer

LEGGI L’ARTICOLO
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3. PEOPLE LOVE CHANGE so why most 
change programs in companies fail?

LE PERSONE AMANO IL CAMBIAMENTO, perché allora la maggior parte dei programmi di cambiamento aziendale falliscono?
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PEOPLE LOVE CHANGE so why most 
change programs in companies fail?

Solo 1 su 4 change program 
raggiunge l’obiettivo.

1. Formazione
Abbiamo formato i nostri collaboratori 
come innovatori? 

2. Pianificazione
Abbiamo i fondi per finanziare 
gli esperimenti? 

3. Coinvolgimento
È chiara l’importanza dell’innovazione 
per il collaboratore? 

Ma perché è così di�icile cambiare per le aziende? 
� Gary Hamel spiega che tutto dipende dalla burocrazia 
che le pervade.

Alcuni consigli per superare la burocrazia
Se vogliamo accelerare questo processo e trasformarlo da 
“risoluzione di un problema da superare” a “strategia del 
cambiamento continuo”, è importante riflettere e investire 
su 3 temi fondamentali.

Le persone sono generalmente più propense al cambiamento 
rispetto alla maggior parte delle aziende.
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Per iniziare a cambiare, suggeriamo le 
best practice che Gary Hamel racconta 

in questo podcast 

Una provocazione da cui possiamo prendere diversi 
fantastici spunti! 

https://cutt.ly/fire-managers

Scopri quanto la burocrazia impatta 
sulla tua organizzazione

https://cutt.ly/bureaucracy-test

ASCOLTA IL PODCAST

FAI IL TEST

Dobbiamo guarire dalla malattia di questo periodo: la “controllite”. 
Questa, con la burocrazia, limita la passione e la personalità dei collaboratori. 
Serve quindi un nuovo focus strategico anche nella gerarchia delle people skills, 
per passare da obbedienza, diligenza e competenze (ormai non più su�icienti 
per avere successo) a iniziativa, creatività e passione.

Passione e impegnoPassione e impegno

Obbedienza

Diligenza

Intelletto

Iniziativa

Creatività

PEOPLE LOVE CHANGE so why most 
change programs in companies fail?
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Per essere e�icace, un buon Leader ha
bisogno di costruire un ecosistema 

sostenibile in primis per se stesso, così 
da poter garantire armonia nella crescita 

anche dei propri collaboratori.

Nel suo percorso di crescita, il Leader 
non può prescindere dal mettersi 

costantemente in gioco ponendosi 
le domande giuste.

Alimentare la passione e lo spirito 
di iniziativa delle persone, 

abbandonando l’ansia da controllo, 
è la chiave per creare organizzazioni più 

resilienti e aperte al cambiamento.

I punti da ricordare
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Noi di Smile to Move aiutiamo i nostri Clienti a sviluppare 
percorsi di crescita professionale ispirandoci agli stessi 
valori: miglioramento continuo, autoconsapevolezza, 

intraprendenza e creatività. 

Per conoscere il nostro approccio originale alla 
formazione, contattaci o vieni a trovarci! 

Marianna Marcuzzo
Marketing & Sales Manager

+39 342 0633529
m.marcuzzo@smiletomove.it

mailto:m.marcuzzo@smiletomove.it
https://www.smiletomove.it/



