
COACH & PNL anche per VideConferenza o Skype 
P r o f e s s i o n a l  &  L i f e  O r g a n i z e r  
 

 
Página 1 de 2 

 

 
Guardare avvicina. In tutti i sensi: nell’amicizia, nell’amore, nel porsi 
davanti a qualunque cosa, a un viso, a un testo, a un’opera d’arte.  
Guardare  avvicina. Un tema infinito! 
A noi interessa il suo manifestarsi nell’Azienda, nell’Impresa, nel momento 
di decidere, nelle richieste di risultati.  
Guardare significa avvicinarsi all’argomento da trattare, al problema da 
risolvere, alla strategia da applicare; significa distogliere l’attenzione dalla 
totalità del consueto corrente e normale, e permettere alla Mente di:    

e-l-a-b-o-r-a-r-e! 
È un processo ricorrente, come la concentrazione e l’attenzione. Ma è 
diventato ora – in seguito alle ricerche neuro scientifiche – qualcosa di 
nuovo: un nuovo stimolo, una nuova visione, una nuova maniera di  

avvicinarsi ai compiti 
di qualsiasi dirigente di qualsiasi livello. 

L’ostacolo, grande e cocciuto, è l’essere “affogati” nelle proprie 
abitudini: di comportamento, di pensiero e di modalità operative.  
Ma non per qualche deficit cognitivo o per qualche fannulloneria, 
oziosaggine o pigrizia, forse innate; bensì per l’attitudine del cervello, questa 
sì sicuramente innata, di usare il minimo possibile di energia. 
Tutti sanno che per rimediare questo stato delle cose occorre CAMBIARE; e 
su questo insistono tutti i consulenti, i coach, le agenzie che si occupano di 
questi problemi e le infinite pubblicazioni di auto-aiuto (piene di strafalcioni) 
che inondano le librerie. CAMBIARE: le nuove neuroscienze hanno fornito 
negli ultimi 15 anni, un serie di informazioni sulla struttura del cervello, sulla 
localizzazione delle aree reattive e di quelle che fanno resistenza ai cambi, sul 
modo di produrre le sostanze chimiche opportune, come la dopamina, la 
ossitocina, la serotonina e le endorfine, e sui processi possibili per indurre al 
cambio e al suo mantenimento; il che significa: identificazione dei segnali,  
sostituzione delle routine, valutazione della ricompensa (se vale la pena) ecc.. 
Tutto questo si aggiunge al Coaching e alla PNL, è molto complesso e 
richiede molta, molta esperienza; inoltre si basa su molta teoria, non esistono 
ancora testi esaurienti, ed è affidato alle iniziative, agli studi e alle esperienze 
di professionisti singoli o riuniti in piccoli gruppi o associazioni.  
Il nostro studio possiede queste esperienze; non solo, ma è andato oltre 
aggiungendo ulteriori supporti agli strumenti menzionati: la filosofia la 
letteratura e una consistente rivalutazione dei metodi ericksoniani. Ed è 
arrivato alle sue conclusioni: 
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 È facile chiedere a un soggetto che vuole realizzare nuovi progetti, o che 

ha delle difficoltà, di CAMBIARE. S’è visto, che tutti siamo “affogati” 
nelle abitudini. Ma attenzione: ci sono abitudini che possono essere 
riutilizzate in altro modo; e spesso in modo sorprendente e fecondo. 

 Lo stato normale della persona, con le sue abitudini e i suoi preconcetti 
costituisce, di norma, la sua “confort zone”1; attenzione a alterare, quando 
c’è, questo stato. In questi casi, bastano alcune parole chiave, l’uso di 
un’immagine, l’ascolto di un suono (l’evocazione di un “voice assistant”2) 
: e quelle abitudini diventano improvvisamente “utili” e rendono capaci di 
assimilare input da fonti diverse. 

 E, mai dimenticare che, molto spesso, non sono i CAMBI che ci vogliono, 
ma la semplice acquisizione di alcuni conoscimenti, o l’apprendimento o 
la riconversione di alcune capacità (upskilling o reskilling by HBS). 

 
Ed eccoci alle nostre nuove parole magiche:  

Guardare avvicina!3 

E già con il loro suono si aprono le porte ad una nuova – e curiosa – 
predisposizione. Secondo la neuroscienza abbiamo prodotto una certa 
quantità di ossitocina, e, così, ci si sente disposti a mettere da parte, almeno 
momentaneamente, le resistenze al consumo di più energia, e gli ostacoli 
paiono superabili.  
 
Di certo la maniera più sicura è quella di appoggiarsi a persone o organismi 
che già “ci sono passati”. 
 

Diffidenza? qui la PNL è una missione! 
 
E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole; parliamone.  
 
 
P.M. 05/01/2018  

                                                           
1 Ns. blog 35 (www.coachingconsulting.eu/b35.html) 
2 Amit Katwala – Wired n.83 -2017/18 
3 John Berger, “Il taccuino di Bento” (Spinoza). 


