
Mannequin o scrittrice?  

                                   Impiegato di banca o dirigente “pushing up”?
 

Il caso di Angelica, la stupenda Mannequin internazionale di origine altoatesina che ha 

contattato il nostro COACH  per 

diventata una importante regista di films sul medio ambiente, non 

sporadico. 

Contrariamente a quanto spesso si ritiene ed anche alle  cosuetudini correnti, non si tatta 

di un caso eccezionale, anzi si pu

più grande e più interessante. 

famosi, dopo una carriera piena di successi,

altrettanto famosi si sono dedicati alla filantropia, scrittori molto noti si sono dati a

cinema come attori o registi; dall’altra, si tratta di una vera e propria 

– ma si potrebbe anche parlare d

di sollecitazioni delle mode, dei media  e delle condizioni economiche. 

Il nostro COACH ha registrato 

Germania, qesto crescente interesse di pe

una professione, che sentono il bisogno di “qualcosa d’altro”

messo a punto modalità di sostegno appropriate 

cambio ma non può o non vuole lasc

Per arrivare a questo occorre u

Va ricordato che il frastornante rumore sulla 

distinti ma collusi: quello finanziario che ha interessi ben precisi nel creare situazioni 

che, direttamente o indirettamente

che hanno cosí a disposizione 

opportunità pubblicistico-profittevoli.

telecomunicazioni, nell’energia, sui beni di consumo primario, ecc.ecc..

Può essere che tutto questo sia facilmente visibile 

la figura rende comunque visibile le differenze 

ambito – ma quello che sfugge all’analisi 

il fatto che tutti gli ambiti citati ma anche molti altri, 

sparpagliati sul territorio e, soprattutto,
NON SONO COMUNICANTI FRA DI LORO ! 
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Il caso di Angelica, la stupenda Mannequin internazionale di origine altoatesina che ha 

il nostro COACH  per “far carriera” nella stessa professione 

diventata una importante regista di films sul medio ambiente, non è 

Contrariamente a quanto spesso si ritiene ed anche alle  cosuetudini correnti, non si tatta 

di un caso eccezionale, anzi si può affermare che si tratta di una tendenza 

interessante.  Da una parte, la cosa inizò alcuni anni fa

, dopo una carriera piena di successi, sono passati alla regia, imprenditori 

altrettanto famosi si sono dedicati alla filantropia, scrittori molto noti si sono dati a

cinema come attori o registi; dall’altra, si tratta di una vera e propria reazione 

ma si potrebbe anche parlare di condizionata - dovuta ai continui cambi di paradigm

delle mode, dei media  e delle condizioni economiche.  

nostro COACH ha registrato già da tempo, specialmente in Spagna, Francia e 

crescente interesse di persone, anche fra quelle ottimamente piazzate in 

che sentono il bisogno di “qualcosa d’altro”; e, in conseguenza, ha 

di sostegno appropriate e percorsi adatti a chi desidera il 

cambio ma non può o non vuole lasciare la professione. 

Per arrivare a questo occorre una breve divaganzione.  

Va ricordato che il frastornante rumore sulla crisi e non crisi proviene d

: quello finanziario che ha interessi ben precisi nel creare situazioni 

che, direttamente o indirettamente, favoriscano il proprio sviluppo; e quello dei media 

a disposizione argomenti d’attualità pregnante e quindi ricca di 

profittevoli. 

Questi due ambiti provocano effetti

straordinariamente negativi negli 

ambiti specialmente sociali

della povertà, dei bassi salari, dei 

giovani disoccupati, delle piccole 

imprese, degli artigiani; ma 

producono anche effetti 

enormemente positivi, a parte 

stessi ambiti, in quelli, p.es., delle 

banche, delle multinazionali che 

nella confusione creano 

indisturbatamente giganteschi 

cartelli dei prezzi, dei risparmiatori 

che non hanno mai avuto nella storia 

tante occasioni di lucro, 

imprese fortemente strutturate ed 

esportatrici, in molti servizi,

telecomunicazioni, nell’energia, sui beni di consumo primario, ecc.ecc.. 

essere che tutto questo sia facilmente visibile anche se sicuramente non percepito 

rende comunque visibile le differenze quantitative fra le diverse categori

ma quello che sfugge all’analisi del singolo alle prese con i propri problemi

il fatto che tutti gli ambiti citati ma anche molti altri, sono molto eterogenei, 

, soprattutto, 
NON SONO COMUNICANTI FRA DI LORO !    
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anche se sicuramente non percepito – 

quantitative fra le diverse categorie-

del singolo alle prese con i propri problemi è 

sono molto eterogenei, frazionati, 



 

D’altra parte, se così non fosse, avremmo altro che rivoluzioni; quando si parla di 3-5 

milioni di persone –  il 10-12% –  si parla di una forza reattiva che nessun governo 

riuscirebbe a controllare; il fatto è che quelli che qui chiamiamo ambiti sono “annegati” 

nel resto della popolazione – l’88- 90% –  che nei fatti non se la passa per niente male; 

c’è chi afferma, anzi, che se la passa fra esagerazioni goderecce ed estetiche e comodità 

tecnologiche come mai nella sua storia; va precisato che spesso si parla e si scrive del 

50% dei giovani, del 30% di determinate forze lavoro ecc, ma si tratta di precisazioni 

specifiche, ad effetto, di persone che, nel conteggio globale rientrano sempre nel 10-

12% (vuol dire che in questa percentuale sono molto di più i giovani o le categorie 

indicate, che non i comuni disoccupati).  

Lasciamo comunque ai sociologi ed ai politici le rispettive valutazioni.    

 

Mentre a noi la riflessione serve per due motivi determinanti ai fini dell’aiuto che viene 

richiesto. 

Il primo di questi fini è teraputico:  Chiunque voglia affrontare problemi personali, e 

quindi si sente disposto a riflettere, si trova oggigiorno davanti al panorama qui sopra 

descritto,  ma anche ai “bombardamenti” pubblicitari, alle sollecitazioni sociali e 

politiche – la crisi, la mancanza di lavoro, la corruzione, ecc. - ripetute ossessivamente 

dai media, le infinite “opportunità” con i continui aggiornamenti, della tecnologia e di 

Internet.   

Riflettere con efficacia in queste condizioni risulta quasi sempre molto difficile; ecco, 

per tanto, che il fatto di saper sfrondare  il mondo circostante - con l’aiuto di un buon 

COACH – di tutti i suoi eccessi e vederlo con il massimo della chiarezza possibile, si 

traduce in un allegerimento, terapeutico appunto, che permette di incanalare i pensieri 

nelle direzioni volute. 

Il secondo fine è quello che in PNL si chiama “chunking down”; ossia passare da una 

situazione generale complessa ai suoi dettagli componenti e, in questo modo, mettere a 

confronto i propri livelli logici (chi, cosa, quando, come, perché) con la realtà per 

verificare tutte le possibilità di sviluppo e integrazione dei propri progetti. Nel caso 

specifico, l’aver preso coscienza del fatto che i molteplici ambiti sociali e individuali, 

“non sono comunicanti fra di loro” abbassa sensibilmente l’ansia per la complessità e 

permette la ricerca delle proprie attitudini, capacità, aspirazioni in modo chiaro, 

percettibile e, soprattutto, valutabile. 
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