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Il significato di Leadership 

 La parola LEADER compare nel XIII sec. Mentre 
LEADERSHIP compare nella prima metà del XIX sec., per 
indicare l’influenza politica e il controllo del Parlamento 
Inglese. 

 

 Il verbo inglese TO LEAD significa “CONDURRE” (dal latino 
CUM = Insieme e DUCERE = Tirare, Trarre). Nell’antico 
Germanico, da cui il verbo deriva, il significato principale era 
ANDARE, etimologicamente TO LEAD è 

 

 

ANDARE PER PRIMO 
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L’essenza della Leadership 
 Tra le altre definizioni di Leader è certamente “essenziale” (in 

ogni senso) quella di Peter Drucker: 

 

LEADER E’ QUALCUNO CHE HA FOLLOWER 
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Una proposta di definizione  
(Quaglino 2005) 

 Guidare/Condurre il propri o Gruppo, la propria Squadra, verso il 

raggiungimento dei risultati … 

 

 

 

 

 

     + 

E’ 

CONSEGUIRE AVERE UN SEGUITO 
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La differenza tra Manager e 

Leader (Quaglino 2005) 

MANAGER 

 

 

 

 Ha una visione focalizzata 

 Si occupa del “COME” 

 Punta sul controllo 

 Si occupa della gestione della 

stabilità e del presente 

LEADER 

 

 

 

 Ha una visione ampia 

 Si occupa del “COSA” e del 
“PERCHE’” 

 Muove verso gli obiettivi 

 Pensa in termini di innovazione 
e sviluppo futuri 
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Management o Leadership? 

 (Quaglino 2005) 

MANAGEMENT 

 

 

 

 

 Pianificare e gestire 

 Organizzare 

 Controllare e risolvere i 
problemi 

 

Management è 

 venire a patti con la 
complessità 

LEADERSHIP 

 

 

 

 

 Stabilire la direzione 

 Coinvolgere le persone 

 Motivare 

 

 

Leadership è 

 affrontare 

 il cambiamento 
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La forza della Leadership è data dalla 

forza della sua Followership 
(Bennis 1999) 

 Warren Bennis riconosce nelle persone 

dell’organizzazione legate saldamente ai top 

leader da un’alleanza creativa, la vera forza del 

cambiamento: 

 “Una Leadership esemplare è impossibile senza 

la compresenza , l’iniziativa e la cooperazione 

dei Follower” 
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Il Compito del Leader 
(Goleman, Boyatzis, McKee 2002) 

  

 «Il compito fondamentale del Leader è 

quello di innescare sentimenti positivi nelle 

persone che gestisce. 

 Nella sua essenza, quindi, il compito 

fondamentale della Leadership è di natura 

emozionale» - edited by mm 
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vs 

? 
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La fusione di cuore e mente, 

Intelletto ed emozioni 

 (Goleman, Boyatzis, McKee 2002) 

 In genere consideriamo le capacità intellettuali e 
la chiarezza del pensiero come le caratteristiche 
che portano l’individuo sulla soglia della 
Leadership. Senza queste abilità fondamentali 
non è consentito l’accesso. Tuttavia l’intelletto da 
solo non fa un Leader: i Leader realizzano 
un’idea motivando, guidando, ispirando, 
ascoltando, convincendo e, soprattutto 
creando risonanza. Si potrebbe dire che i 
Leader fissano lo standard emotivo del gruppo. 
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La Leadership Risonante 

 (Goleman, Boyatzis, McKee 2002) 

 L’origine della parola RISONANZA deriva dal latino 
RESONARE, ovvero RISUONARE. Il dizionario definisce la 
parola risonanza come un fenomeno fisico grazie al quale un 
suono viene rafforzato o prolungato per riflessione o, più 
specificatamente, per vibrazione sincrona. 
 

 La risonanza è l’abilità del Leader a orientare le emozioni del 
gruppo in senso positivo, facendo emergere  il meglio di 
ciascuno e quando il gruppo si muove all’unisono con 
l‘entusiasmo e l’energia del capo. Quanto maggiore è la 
risonanza tra le persone, tanto meno statiche saranno le loro 

interazioni. 
 

 L’abilità del leader nel gestire e orientare tali emozioni in 
modo da guidare il gruppo verso il raggiungimento dei suoi 
obiettivi dipende dal livello di Intelligenza Emotiva. 
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La Leadership Dissonante  
(Goleman, Boyatzis, McKee 2002) 

 I leader creano dissonanza quando non 
riescono a interpretare in modo accurato le 
emozioni del gruppo né a stabilire un rapporto 
di empatia con i suoi membri e inviano quindi 
messaggi inutilmente angosciosi.  

 La sofferenza collettiva che ne risulta diventa 
la principale preoccupazione del gruppo, 
distraendolo e impedendogli di concentrarsi 
come dovrebbe sul messaggio del leader o 
sulla sua missione. 
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   Miglioramento Performance 
 
 
 
 

   Relazioni più efficaci 
 
 
 
 
Intelligenza Emotiva 
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LEADERSHIP 

GUIDA 

SFIDA 

Ascolto 

Esempio 

Cura 

Generosità Fiducia 

Apertura 

Risolutezza 

Cambiamento 

Visione 

Motivazione 

Le Competenze della Leadership 
Quaglino 2006 
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“Domina i tuoi sentimenti, 
altrimenti i tuoi sentimenti ti 

domineranno.” 
 

                                 (primo secolo , AC) 
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 Usare l’Intelligenza Emotiva significa unire 
efficacemente pensieri ed emozioni  per poter prendere 
la decisione migliore 

 

Do you know your brain? 
 

Be Mindful….Vi invito a visionare video sull Amygdala Hijack – let me know what you think…    Mm 

 

http://youtu.be/Lr-T6NAV5V4 
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