
Nei momenti difficili impara a non piangerti 
addosso e ad accettare che il cambiamento fa 
parte del percorso. Utilizza tutti gli strumenti che 
possiedi per essere di supporto a chi è giù di 
morale o vive situazioni di difficoltà. Cerca di 
essere un leader che motiva altri leader.

SII IL LEADER DI TE STESSO
E DEGLI ALTRI

LEADERSHIP
& MOTIVAZIONE

Il vero vincente è colui che trova un giusto 
equilibrio tra momenti opposti della vita: quelli 
fantastici e quelli terrificanti. In questi ultimi, il
fuoriclasse sa rialzarsi perché ha imparato a non 
esaltarsi quando le cosevanno bene, e a non 
demordere quando le cose vanno male.

I FUORICLASSE SI VEDONO
NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ
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Nei momenti in cui vorresti mollare, ricordati di dare 
valore a tutto ciò che hai fatto fino a quel punto. Fai in 
modo di poterti sentire orgoglioso del tuo percorso; 
ricorda a te stesso che le coppe si vincono dal lunedì 
mattina e si conquistano, se meritatamente, la 
domenica.

QUANDO VUOI MANDARE 
TUTTO ALL'ARIA: IL MOMENTO

IN CUI CRESCI Dal momento che non potrai mai piacere a tutti, non 
farti condizionare dai giudizi altrui. Pensa a fare bene
per te e per il tuo team. Per perseverare e 
mantenere la direzione devi soppesare le critiche 
imparando a considerare solo ciò che c'è di 
costruttivo in esse.

RIDUCI IL PESO
DELLE ASPETTATIVE

Il leader è una persona empatica, che sa 
ascoltare, che costruisce, che mantiene la 
capacità di saper chiedere aiuto e che non cerca 
delle scuse, ma delle soluzioni per uscire 
velocemente dalle situazioni difficili.

CHI È IL VERO LEADER

Il leader è una persona che sa ascoltare. C'è una 
grande differenza tra l'ascoltare e il sentire. 
Sentire rimanda alla passività; ascoltare invece 
significa prestare attenzione. Il vero leader ha la 
facoltà di sapersi far ascoltare, non solo sentire.
Laddove molti urlano, il leader silenzioso fa 
vincere la propria squadra.

LA LEADERSHIP 
PARTE DALL'ASCOLTO


