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Prefazione

di Paolo Borzacchiello

Oggi più che mai, la scienza è la risposta. Quale che sia la
domanda. Viviamo in un mondo in cui praticamente chiunque
si improvvisa esperto di qualcosa e, nella rincorsa al quarto d’ora di visibilità di cui parlava Warhol (che, con i tempi
social che corrono, sta diventando ai cinque minuti di celebrità), tanti di questi esperti inventano sigle e metodi e approcci
che, privi di qualsiasi validità scientifica, hanno come unico
scopo quello di recuperare qualche click, qualche lead o qualche sprovveduto cliente che, magari ingannato dalla carta
patinata di un bel video pubblicitario, si lascia trascinare dalla promessa dell’ennesimo miracolo che, poi, non funziona. In
questo scenario da Far West, che fa inorridire chiunque abbia
dedicato e dedichi la propria vita allo studio serio e rigoroso
delle materie di cui tratta questo libro, sono davvero pochi
i Professionisti con la P maiuscola e Laura Pirotta è sicuramente una di questi. Questa, infatti, è molto più di una prefazione: è una testimonianza diretta, il resoconto obiettivo
di una collaborazione che promette di durare ancora molto,
molto a lungo. Ho conosciuto Laura grazie soprattutto ai suoi
precedenti lavori: sono appassionato di neuromarketing e di
neuroscienze e leggo praticamente qualsiasi pubblicazione io
riesca a reperire su questi argomenti. Ne resto quasi invariabilmente deluso. Per questo, dopo aver letto il lavoro di Laura sul neuromarketing e i tre cervelli, ho voluto conoscerla.
Ora collaboriamo a un bellissimo e importantissimo progetto
che mette in campo le sue competenze in campo psicologico
e neuroscientifico e le mie competenze nell’ambito dell’intel9
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ligenza linguistica e delle interazioni umane. E abbiamo tantissima strada da fare ancora insieme. Laura è competente,
è seria, è pragmatica, è disponibile, è generosa, è sempre e
sinceramente orientata al raggiungimento del bene collettivo.
Quando mi ha chiesto di scrivere la prefazione al suo ultimo
libro (questo) ho accettato sia per l’ammirazione che ho per
lei sia, lo confesso, per l’opportunità di poter leggere in anteprima un libro che, ne ero certo, mi avrebbe offerto ulteriori
spunti e ulteriori pratici strumenti per migliorare ancora di
più il mio lavoro visto che, fra le varie attività che svolgo, c’è
proprio quella di manager, per la mia azienda e per aziende
che si rivolgono a me in cerca di supporto. Ora che ho letto il
libro, posso affermare con assoluta certezza che il lavoro che
stai per leggere è, per te così come lo è stato per me che ho
avuto il privilegio di potermelo gustare in anteprima, un’opportunità straordinaria. Te lo anticipo: alcuni principi di cui
Laura ti illustrerà nelle prossime pagine potrebbero andar
contro alcune teorie che ancora oggi gironzolano impunemente nel mondo aziendale, oppure potrebbero cozzare con
alcuni nostri pensieri o luoghi comuni che abbiamo in testa,
frutto di nostre precedenti conoscenze o esperienze che il
nostro cervello ha poi distorto fino a trasformarle in verità
assolute che di vero hanno ben poco. Sei avvisato, dunque.
Potrebbe succedere. Se succedesse, vai oltre la tua personale
opinione e affidati alla scienza. Che a volte è antipatica, che
non è democratica ma che funziona. Questo è un libro che ti
apre la mente su una serie di scenari nei quali tutti i giorni ci
troviamo a vivere. È un libro che ci racconta di come funzionano davvero le persone, e di come noi manager possiamo farle
funzionare meglio. Per il loro bene, per il nostro, per quello
delle nostre aziende. È un libro che porta luce in contesti nei
quali, a volte, ci troviamo a brancolare nel buio, noi e le nostre
10
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intuizioni che a volte si rivelano buone e altre volte meno. A
me piace la scienza, mi piace poter applicare strumenti che
esplicitino i loro effetti in modo oggettivo e ripetibile. A me
piace, soprattutto, poter contare su idee che abbiano una solida validità scientifica e che non siano il frutto di teorie campate per aria. Qui troverai scienza e cuore, il connubio perfetto
per qualsiasi manager che voglia far crescere le persone con
cui lavora per il loro bene e dell’azienda che esse rappresentano. Troverai elementi di psicologia, strumenti neuroscientifici e tanta, tanta passione, il magico ingrediente che rende
qualsiasi ricetta un vero e proprio capolavoro. Nel momento
in cui scrivo questa prefazione (25 marzo 2020), il mondo
assiste impotente al dilagare del coronavirus. Ci troviamo nel
mezzo di una pandemia che sta mettendo alla prova le nostre
credenze e le nostre aziende. E ci troveremo, di qui a poco,
a dover gestire persone in difficoltà, aziende che dovranno
riprendere a correre, situazioni che solo fino a qualche mese
fa nemmeno avremmo preso in considerazione. Ebbene, io
credo che questo libro sia davvero una coincidenza virtuosa,
perché ti aiuterà nell’affrontare un periodo che si preannuncia davvero impegnativo. Mi piace pensare che questo libro,
che racchiude cuore e cervello di Laura, sia per te, così come
lo sarà per me, un valido aiuto per uscire rapidamente da un
momento grigio e per permetterci di aiutare tutti coloro che
si rivolgeranno a noi in cerca di una mano.

11
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1. Il neuromanagement

Immagina il direttore commerciale della storia che ti ho raccontato nell’introduzione e rispondi a queste tre domande:
1. è capitato anche a te di avere responsabili con stili di leadership diversi, talvolta diametralmente opposti?
2. hai dovuto, anche tu, adattarti allo stile di ogni singolo
responsabile per sopravvivere in azienda?
3. ti è mai capitato di decidere di lasciare un’azienda a causa
dello stile di leadership del tuo capo?

Sono pronta a scommettere che tu abbia risposto di sì almeno
alle prime due domande se non addirittura a tutte.
Per quanto riguarda la prima domanda “È capitato anche a te
di avere responsabili con stili di leadership diversi, talvolta
diametralmente opposti?”, è abbastanza normale trovare stili
di leadership differenti in azienda perché ogni responsabile
ha un modo personale di gestire le proprie risorse (partendo
dal presupposto che ognuno di noi ha un carattere diverso).
Questo non dovrebbe, però, essere una scusa che il leader utilizza per fermarsi nel suo percorso di crescita personale, della
serie “Io sono fatto così, non cambio”. Se è vero che ci sono
stili di leadership diversi è altrettanto vero che esistono stili
più efficaci di altri in base alla persona, al contesto e al settore
aziendale.
Per quanto concerne la seconda domanda “Hai dovuto, anche
tu, adattarti allo stile di ogni singolo responsabile per sopravvivere in azienda?”, invece, non è per nulla normale rispondere di sì. Infatti, da che mondo è mondo, la relazione tra le
persone è un processo bidirezionale che coinvolge tutti gli
23
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interlocutori. Di rimando, anche la comunicazione segue un
percorso bidirezionale che necessita di aggiustamenti costanti da entrambe le parti al contrario di come siamo stati abituati, a partire dal sistema scolastico dove i feedback vengono
dati solo agli alunni e non anche agli insegnanti.
Questo stile di management unidirezionale è il retaggio di un
approccio tradizionale antiquato e decisamente poco efficace
dove il responsabile è seduto sul suo trono e sono i suoi “sudditi” a doversi conformare a lui, pena la non riuscita del team.
Se il team “non funziona” e, quindi, per la logica del profitto,
“non porta a casa i risultati”, la cosa più ovvia da fare, secondo questo modello di leadership, è di cambiare la “mela marcia” che, a seconda delle decisioni prese dall’alto, può essere
una parte del team oppure direttamente il responsabile. Cosa
succede però se non si interviene direttamente sulle dinamiche aziendali che si innescano (a prescindere dalla scelta di
“far fuori” parte del team o il responsabile)? Che dopo poco si
corre il rischio che quelle dinamiche si ripetano nella stessa
azienda, nello stesso team o con lo stesso responsabile.
Lo stile di management del passato prediligeva una modalità
di leadership autoritaria caratterizzata da una relazione squilibrata tra il leader, eretto su un piedistallo, e i suoi “sottoposti”, orribile definizione ancora oggi in uso. La storia, però, ci
insegna che, quando l’essere umano si sente un “sottoposto”
può ribellarsi a questa condizione e, vedremo nei prossimi
capitoli, che in azienda si possono verificare diversi tipi di
ribellione, dalla forma attiva (ad esempio cambiare azienda)
alla forma passiva (ad esempio lavorare meno e peggio).
Se la risposta affermativa alla seconda domanda non è normale, lo è ancora di meno una risposta affermativa alla terza
domanda (“Ti è mai capitato di decidere di lasciare un’azienda a causa dello stile di leadership del tuo capo?”). Una risorsa
24
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valida che decide di intraprendere un nuovo percorso professionale è un vero e proprio fallimento per l’azienda (ho sottolineato “valida” perché all’azienda interessa il valore aggiunto
che è sia quello di trattenere il capitale umano meritevole sia
quello di lasciare andare quello che non lo è. Infatti, una persona non valida che lascia l’azienda diventa un valore aggiunto per l’organizzazione stessa. A noi in questo libro interessa
la risorsa umana “valida” che abbandona la nave per salpare
su un’altra, ancora peggio se questa è una nave concorrente).
Ti voglio far riflettere sui termini aziendali “risorsa umana” o
“capitale umano” utilizzati per definire chi lavora all’interno
dell’organizzazione e produce valore. Da queste definizioni
si sottolinea la preziosità dell’apporto umano all’interno del
contesto aziendale. Le risorse umane sono dei gioielli che,
nelle mani sbagliate, possono essere visti o trattati come
bigiotteria. Se il gioiello si accorge di non essere valorizzato
come tale, scappa per cercare un orefice che lo sappia trattare
come si deve. Questo significa che l’azienda perde un valore aggiunto e l’esperienza mi insegna che, spesso, l’effetto a
catena è molto pericoloso.

APPROFONDIMENTO
Un esempio per riflettere
In una grande multinazionale viene assunto un nuovo direttore
commerciale alla sua prima esperienza come dirigente. Gli viene
affidato il compito di creare la sua personale squadra di quattro
national key account. Il suo team viene selezionato per metà da
ex colleghi e per metà attraverso agenzia di head hunting.
Dopo qualche mese, il team inizia a mostrare i primi segni di
insofferenza nei confronti del responsabile. Ciò che i collaboratori lamentavano maggiormente era la difficoltà che aveva il
25
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In figura 3.3 vedi l’assone del neurone che passa le informazioni ad un altro neurone, attraverso la struttura che connette
due neuroni chiamata sinapsi (dal greco synàptein, che vuol
dire connettere).

Figura 3.3

La sinapsi può essere elettrica o chimica.
SINAPSI ELETTRICHE

Sono quelle sinapsi in cui il segnale passa direttamente da un
neurone all’altro attraverso strutture chiamate gap junction,
sorta di tunnel tra le membrane neuronali che consentono il
passaggio di ioni dal citoplasma di una cellula a quello dell’altra. Gli ioni sono carichi elettricamente e trasmettono segnali elettrici. Ecco perché il passaggio di informazioni avviene
direttamente senza alcuna intermediazione.
49

Abstract tratto da "Neuromanagement" di Laura Pirotta
© Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

SINAPSI CHIMICHE

Sono sinapsi che si formano senza che la membrana presinaptica entri in contatto con la membrana postsinaptica. Infatti,
incorre un terzo elemento nella sinapsi che è la fessura sinaptica ossia uno spazio extracellulare che divide l’assone del primo neurone dal dendrite del secondo neurone. Infatti, come
vedi in figura 3.4, i due neuroni non sono a contatto tra loro
ma c’è uno spazio extracellulare che viene chiamato fessura
sinaptica. Nonostante questa fessura, nella sinapsi l’informazione fluisce dal neurone trasmittente al neurone ricevente,
grazie al rilascio di neurotrasmettitori.

Figura 3.4

La sinapsi chimica funziona, quindi, tramite il rilascio da parte del neurone trasmittente di neurotrasmettitori che vengono liberati nella fessura sinaptica e, successivamente, ricevuti
dal neurone ricevente.

Le sinapsi possono essere eccitatorie o inibitorie a seconda
del neurotrasmettitore utilizzato e della risposta innescata
nel neurone postsinaptico. Un neurotrasmettitore eccitatorio
50
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(e i recettori che si trovano sul neurone postsinaptico) renderà il neurone presinaptico eccitatorio mentre un neurotrasmettitore inibitorio (e i recettori che si trovano sul neurone
postsinaptico) renderà il neurone presinaptico inibitorio.

3.1.2. I neurotrasmettitori

«Siamo ciò che siamo perché i nostri cervelli
sono fondamentalmente macchine chimiche, più che elettriche»
Richard F. Thompson, neuroscienziato

I neuroni dialogano tra di loro attraverso una fitta rete di reazioni chimiche caratterizzate dal rilascio, da parte dei neuroni, di neurotrasmettitori che vengono, a loro volta, ricevuti
dai neuroni destinatari della comunicazione.
Qui di seguito, troverai i principali neurotrasmettitori con le
loro caratteristiche.
GLUTAMMATO: il neurotrasmettitore della memoria

È il neurotrasmettitore eccitatorio più diffuso nel sistema
nervoso centrale (SNC). È coinvolto nei processi di apprendimento e memoria oltre a regolare la creazione e lo sviluppo
delle connessioni neuronali.
GABA: il neurotrasmettitore anti-ansia

È l’acronimo di acido gamma-amminobutirrico ed è il neurotrasmettitore inibitorio più diffuso. Svolge un ruolo importante per tenere sotto controllo il livello globale di eccitazione
delle reti neurali riducendone l’attività neuronale. Per questo
è un regolatore dell’ansia.
ACETILCOLINA: il neurotrasmettitore dell’apprendimento

È implicato nei processi cognitivi, mnemonici e di apprendimento, così come anche nell’attenzione e nella motivazione.

51
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a incidere sul rischio di burnout è, come presumibile, anche
l’ambiente lavorativo in sé. Un medico che lavora in proprio è
meno a rischio di un medico che svolge la professione come
volontario in Afghanistan.
Oltre alle variabili lavorative, ci sono anche fattori personali
(personalità e vissuto emotivo del singolo lavoratore) e relazionali (legati al gruppo di lavoro).
Prevenire il burnout è diventato, oggi più che mai, strategico
per le organizzazioni non solo per il rischio di un peggioramento delle performance ma anche per i rischi sul benessere psicofisico del singolo lavoratore che possono portare, per
esempio, a prolungati periodi di malattia. Per prevenire il burnout è di fondamentale importanza conoscere il funzionamento della vita e delle dinamiche organizzative in modo da valutare quali sono i fattori di rischio e gli elementi sui quali agire.
NEUROINSIGHT
Trova il giusto equilibrio di stress

Così come te l’ho raccontato fin qui, lo stress sembra l’uomo nero,
odiato e temuto da tutti. Ma, in realtà, non è sempre un male. Una
giusta dose di stress è salutare per gli esseri umani perché ci fa
essere attivi e scattanti anche nel contesto aziendale.
È, quindi, importante non demonizzare del tutto lo stress e distinguerlo in due tipologie valutabili, a livello biologico, dai livelli di
ACTH e di corticoidi nel sangue. Nel caso di stressor negativi e
spiacevoli si parla di distress. Al contrario, nel caso di eustress, la
risposta allo stress è legata ad avvenimenti forieri di emozioni positive e piacevoli.
Come vedi dal grafico, la relazione tra performance e livello di
stress segue una curva ad U rovesciata ed è, tipicamente, caratterizzata da tre livelli di stress correlati in proporzione alla performance che ogni livello può conseguire.
117
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Figura 5.1

1. il livello di calma è caratterizzato da un basso o nullo
livello di stress e da performance discrete ma non eccellenti
2. nel livello di eustress, lo stress è più elevato ma rimane
comunque a livelli tollerabili e positivi. Metaforicamente, possiamo definire questo livello come un pizzico di adrenalina
che ti muove all’azione cercando di portare la performance
a livelli ottimali o addirittura all’eccellenza. Lo stress positivo
è, quindi, un motore all’azione e non un freno perché, come
abbiamo detto, il livello è ancora tollerabile e percepito
dall’individuo come un input all’azione
3. il livello di distress, invece, è dove si riscontra il più alto
livello di stress che, però, è inversamente proporzionale alla
performance, che cala vertiginosamente. Infatti, se con l’eustress, i livelli di stress e quelli di performance sono direttamente proporzionali e in equilibrio tra loro, nel caso del
distress le performance calano perché l’organismo è troppo
intento a combattere contro lo stress, piuttosto che ad agire
per raggiungere l’obiettivo.
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La cosa migliore sta proprio nel mezzo, nel trovare l’equilibrio
tra l’apatia del livello di calma e il caos del livello di distress
che può portare ad un esaurimento nervoso (il famoso burnout).
Quello a cui devi aspirare è la reazione di eustress, una reazione “equilibrata” dove stress e performance collaborano in modo
armonioso all’obiettivo finale. Ognuno ha la propria curva ma,
soprattutto, la propria asticella che divide eustress e distress. Per
alcuni lo spazio dell’eustress è molto piccolo mentre per altri è
più grande e riescono a sopportare meglio lo stress. È quindi
importante che tu prenda consapevolezza della tua curva e dei
tuoi livelli di sopportazione psicofisica dello stress così da evitare
di superare la linea e finire nel distress o addirittura nel burnout.

5.3. Il mobbing
Un altro elemento che è strettamente correlato allo stress è
il mobbing, una vera e propria violenza psicologica nei confronti di un singolo lavoratore da parte di uno o più soggetti.
Questa violenza psicologica si manifesta attraverso comportamenti (verbali o scritti) atti a ledere la dignità della persona
e hanno, generalmente, lo scopo di farle lasciare volontariamente il posto di lavoro.
Gli attori del mobbing sono molto simili a quelli del bullismo
e, per certi aspetti, anche i comportamenti lo sono. Cambia,
però, il contesto in cui viene attuata la violenza psicologica
perché il mobbing avviene nel contesto organizzativo.
Gli attori sono:
•
•
•

mobbizzato: la vittima del mobbing
mobber: colui o coloro che mettono in atto il mobbing
spettatori: coloro che assistono agli episodi di mobbing
in modo attivo o passivo. Non è detto che ci siano ma, se
e quando ci sono, la situazione è ancora più grave perché
è di dominio pubblico e nessuno fa niente per fermarla.
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Questi organi svolgono
diverse funzioni tra le quali
quelle relative alle emozioni
e ai ricordi del nostro passato. L’ippocampo, per esempio, è un piccolo organo a
forma di cavalluccio marino
(per questo il suo nome) che
rappresenta il nostro archivio dei ricordi. È una sorta di
grande biblioteca che incamera ricordi positivi e negativi che hanno lasciato un
segno nella nostra vita e che
determinano chi siamo (la
nostra identità) ma anche
cosa facciamo e come la facciamo nel presente.
L’amigdala, invece (dal greco
“mandorla”) è stata identificata come l’area fondamentale nell’interpretazione ed
espressione delle emozioni,
in particolare della paura, dell’ansia, del dolore e
dell’aggressività.
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APPROFONDIMENTO
La nostra mandorlina speciale: l’amigdala
Erano gli anni ’90 quando LeDoux scoprì un piccolo organo nel
cuore del nostro cervello che sembrava una piccola mandorlina.
Piccola di dimensioni ma grande in quanto ad importanza e,
presto, LeDoux e altri studiosi se ne resero conto attribuendole un
ruolo centrale nell’attivazione e nella regolazione delle emozioni. A me piace chiamarla la “guardiana delle nostre emozioni”,
sede della centrale operativa delle emozioni che si vede nel film
Inside Out (che ti consiglio caldamente di vedere). In questa centrale vengono processate le informazioni emotive che possono
rimanere inconsce. Solo alcune emozioni arrivano al cervello
Homo sapiens attraverso un percorso più lungo che porta lo stimolo alla coscienza e viene così valutato con maggiore attenzione e razionalità. È per questo motivo che alcuni comportamenti
(nostri o di altre persone) non li riusciamo a spiegare razionalmente in quanto non sono mossi dall’Homo sapiens bensì dai due
cervelli sottostanti, in primis dalle emozioni attivate nel cervello
mammifero.

Un’altra area del cervello coinvolta nelle emozioni è l’ipotalamo che ha due effetti:

1. attiva il sistema nervoso simpatico attraverso il midollo
spinale e ha, quindi, un effetto eccitatorio sui muscoli e
sulle ghiandole
2. rilascia due ormoni, la norepinefrina e i glucocorticoidi che
influiscono sulla ghiandola pituitaria, anche detta ipofisi, la
quale, in cambio, stimola la ghiandola surrenale a rilasciare
questi ormoni. La norepinefrina è un neurotrasmettitore
che, all’interno del sistema endocrino funge da ormone. Il
glucocorticoide più conosciuto è il cortisolo che, in un certo
senso, è considerato “l’ormone dello stress”.
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L’effetto principale dell’attività simpatica e il rilascio di questi
ormoni serve a preparare il corpo alla reazione fight or flight.

La reazione di lotta o fuga è un concetto strettamente connesso con l’evoluzione della specie. Tutti gli animali, compreso
l’essere umano, sono dotati di un insieme di risposte riflesse
che vengono innescate da diverse aree del cervello. Queste
risposte sono essenziali per la sopravvivenza. Basti pensare
ai nostri antenati che dovevano fronteggiare diversi pericoli
per poter sopravvivere. Questi pericoli innescano un processo di risposta dell’organismo che deve decidere, di fronte allo
stimolo stressante, di combattere oppure di scappare.
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Contributi

La conoscenza rende liberi
di Paolo Borzacchiello

Per un manager, l’intelligenza linguistica è uno degli strumenti più preziosi da avere a disposizione. Per un neuromanager,
diventa l’ingrediente segreto che, sapientemente dosato con
tutti gli altri ingredienti tipici nel neuromanagement, può
letteralmente trasformare il piombo in oro e qualsiasi situazione potenzialmente stressante o impegnativa in opportunità meravigliose. Il motivo è semplice: il cervello umano ha
regole molto precise che ne permettono il funzionamento e
la conoscenza approfondita di queste regole ci garantisce la
possibilità di ottenere risultati che siano prevedibili e predeterminabili, due aggettivi che a qualsiasi manager dovrebbero far brillare gli occhi. Risultati concreti, in termini di umore,
atteggiamento e, naturalmente, performance. Nel libro che
hai appena letto (o che stai leggendo, se sei di quelli curiosi
che amano esplorare a loro piacere i contenuti di un testo e
arrivano a questo approfondimento prima di aver terminato
la lettura del resto del libro), si parla dei tre cervelli: il cervello rettile, il cervello limbico e la neocorteccia. Voglio partire
da quest’ultima, perché è in questa fase che molti manager
commettono errori, anche in buona fede, ma pur sempre
errori. Vediamone insieme alcuni, con una veloce premessa
terminologica. Dal punto di vista dell’intelligenza linguistica,
io parlo di “ingaggio” rispetto alle azioni da compiere sul cer255
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vello rettile; parlo di “seduzione” rispetto alle azioni (sempre
linguistiche) da compiere rispetto al cervello limbico e parlo
di “convincimento” quando mi riferisco alla neocorteccia che
l’autrice di questo libro chiama “Homo sapiens”.
NEOCORTECCIA (HOMO SAPIENS)

Ecco dunque alcuni errori che si commettono tipicamente, e
alcuni consigli pratici per fare le cose per bene:
dare indicazioni dirette o esprimere il proprio parere senza
aver ingaggiato il cervello rettile e sedotto il cervello limbico.
Certo, a volte può succedere di dare ordini diretti o di dire
ai collaboratori quel che vogliamo che facciano. Quando il
momento richiede urgenza, va benissimo comportarsi così.
Al tempo stesso, per costruire un rapporto sano con i nostri
dipendenti e/o collaboratori, quando è possibile, è molto
più utile utilizzare le sequenze linguistiche che soddisfino,
appunto, i tre cervelli. Ad esempio, di fronte a un parere sul
quale siamo in disaccordo, invece di esprimere direttamente
la nostra idea, potremmo applicare un pattern del genere: “hai
fatto bene ad esprimere il tuo punto di vista rispetto a questa
questione da risolvere (rettile), e proprio perché è importante che otteniamo risultati (limbico), ora ti dico anche come
la penso io (neocorteccia)”. Oppure, per dare un’indicazione
diretta (ripeto, quando la situazione lo permette), un pattern
può essere quello che consiste nel partire da una situazione
certa e verificabile, proseguire con la descrizione di una reason why (limbico) e, infine, procedere con gli ordini specifici
(neocorteccia): “visto che sei al lavoro sul cliente xyz (rettile),
per poter ottimizzare il tempo e produrre il report in tempo
utile (limbico), fai questo e questo (neocorteccia)”
fare domande incalzanti direttamente e senza passare da cervello rettile e limbico. Come detto, dipende dalle circostanze:
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a volte, io faccio veri e propri interrogatori ai miei collaboratori, ma loro sanno che, di solito, mi prendo la briga di interagire efficacemente con loro. Ad esempio: “ho visto che hai
spedito la email a xyz (rettile). Per allinearci (limbico), mi dici
esattamente che cosa pensi di fare dopo (neocorteccia)?”
esagerare con dati, numeri e spiegazioni ragionevoli. Il cervello dei nostri collaboratori ama le storie (anche noi le amiamo, in realtà) e ama essere ispirato. Eseguire ordini diretti
va bene, se sappiamo il motivo che li ispira (rettile) e se riusciamo a immaginarci che vantaggi ne ricaveremo (limbico).
Troppi dati, e troppa ragione, per quanto i budget si raggiungano con dati e ragione, rendono le persone meno collaborative, e alla fine anche più tristi. Ricorda, lo diceva Peter Druker:
«le persone non lasciano i luoghi di lavoro, lasciano le persone
per cui lavorano».
Ecco ora alcuni ulteriori suggerimenti, questa volta riferiti
più al cervello rettile e al cervello limbico e sempre in merito
all’intelligenza linguistica.
CERVELLO RETTILE

Attenzione a come esordisci, quando interagisci con qualcuno
(collaboratori, dipendenti, clienti): niente parole che possano
fornire una brutta immagine di te, o che possano abbassare
il tuo livello di leadership percepito. Quindi, no assoluto a
“provare”, “scusa”, “disturbo”, “speriamo”, “bisogna”. Un leader di sicuro non dice “proviamo” e di sicuro evita le forme
impersonali come “bisogna”. Un leader parla da leader e fornisce indicazioni chiare, precise. Via libera, invece, a parole
e frasi che dimostrino attenzione a chi ti parla e che dia di te
un’immagine forte: “va bene”, “ci sono”, “ti ascolto”, “ci penso
io”, “ecco che cosa faremo adesso”, “ora ti dico come stanno le
cose” e così via.
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