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Ciascuno di noi si merita di vivere senza problemi.
È questo il motivo che ha dato origine a questo libro.
Marco Cerulli
Ascona

Tutti vorremmo vivere con meno problemi, ma è davvero possibile?
Sì, L’arte di vivere senza problemi illustra il percorso chiaro e logico
verso una vita libera dai problemi. Questo, però, lo sanno fare in molti ed è solo il primo passo.
Il secondo, vero obiettivo di questo libro, è stimolarti a usare per le
tue passioni il tempo “liberato” dai problemi risolti.
Il terzo, non meno onorevole, è orientarti all’anti-fragilità: la capacità
di definire le priorità verso un equilibrio e una serenità sempre più
stabili.
Di questo libro ha valore solo ciò che è possibile attuare nella tua
vita, ecco perché contiene oltre 80 tecniche applicabili da subito, 50
suggerimenti, 50 trappole mentali ricorrenti e 130 esempi ai quali
ispirarti.
Qui iniziano le tue opportunità. Questo libro ti offre un paio di marce in più, una nella prima parte e una nella seconda, dove troverai
tecniche che ti aiuteranno a fare scelte più consapevoli nella tua vita
professionale e privata.
Con che energia affronteresti questa lettura se avessi la certezza che
questo percorso è qualcosa per cui sarai grato a te stesso per tutta la
vita? Sarebbe appassionante, vero? Ogni occasione è buona per fare
un passo verso il tuo futuro, non attendere l’occasione perfetta per
vivere come vuoi. L’occasione perfetta non esiste! Sei tu l’occasione
che aspettavi.
Il libro si spinge oltre la semplice individuazione delle opportunità di
vivere una vita più serena e densa di significato. Gli spunti di riflessione che troverai lungo il percorso, insieme a quei consigli che un
personal coach avrebbe sapientemente centellinato (… a caro prezzo),
ti aiuteranno ad accrescere in primo luogo la consapevolezza nei tuoi
mezzi.
Man mano che leggerai i vari capitoli del libro, questa crescente consapevolezza ti permetterà di evitare le principali trappole mentali che
impediscono di mettere in pratica quelle strategie fondamentali per
semplificare la vita ed eliminare i problemi. Spetta a te ora decidere
se è questo che vuoi!
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Che cosa saprai fare
dopo aver letto questo libro

Che tu creda di farcela
o di non farcela
avrai comunque ragione.
Henry Ford
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Questo libro raccoglie molte tecniche che ti permetteranno
di:
– evitare i problemi inutili;
– prevenire l’insorgere di nuovi problemi;
– risolvere definitivamente e con disinvoltura i problemi che la
vita porta inevitabilmente con sé;
– comprendere le dinamiche mentali (tue e degli altri);
– sorprendere gli altri per la tua capacità di individuare soluzioni efficaci (e riconoscere chi non lo fa);
– definire i passi utili verso ciò che ti appassiona;
– orientarti verso una serenità via via più stabile;
– semplificarti la vita.
Nonostante abbia sempre ritenuto che le tecniche di risoluzione dei problemi siano miracolose, solo grazie alla carriera di
consulente e coach ho compreso che i tecnicismi vanno bene in
ambito tecnico ma che le persone cercano anche altro. Ciò che
le appassiona è capire come avere meno problemi al lavoro e a
casa, come ottenere riconoscimento per i propri sforzi, come
prevenire i problemi e come vivere con meno stress.
Qui troverai molti metodi per vivere senza problemi e per
rispondere alle domande della vita in modo più utile. Prendi ciò
che ti occorre e lascia andare il resto.
È questo il libro che cercavi?
Ti capita mai di sentirti dire che qualcosa è impossibile? Ricorda che chi lo sostiene si riferisce ai propri limiti, non ai tuoi.
Neppure tu conosci davvero i limiti del tuo potenziale e puoi
superarti quando vuoi. Bastano alcune tecniche, che una volta
lette ricorderai facilmente.
Qui inizia il viaggio, qui iniziano le tue possibilità, il vero
cambiamento sta avvenendo mentre leggi queste righe, e devi
desiderarlo profondamente:
– non voglio più problemi;
– se capitano, li risolvo serenamente;
– lascio agli altri lo stress;
12

– desidero comprendere le dinamiche della mente e usarle a
mio favore;
– desidero essere totalmente consapevole;
– desidero percepire la mia passione;
– desidero sorprendere me stesso e gli altri;
– mi merito di stare bene (già questo motivo dovrebbe bastare
per desiderare di vivere senza problemi).
Il mio impegno personale
Prendo ora la decisione di darmi una nuova possibilità e di
impegnarmi, da questo momento, a vivere senza problemi.

_________________________________
Luogo, data e firma

Maggiori sono i tuoi attuali problemi, migliore sarà la tua
vita una volta che li avrai risolti. Se la tua vita va già discretamente bene, hai l’opportunità di diventare mentalmente
più forte.
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I suggerimenti dell’autore
1. Questo libro è stato scritto per essere usato. Servirà solo
se sarà pieno di annotazioni, di sottolineature, di spunti, di ispirazioni, di vita. È importante. Il cambiamento richiede che tu
sia attivo.
2. Scarica i fogli di supporto e gli esercizi sul sito www.
ArteDiVivereSenzaProblemi.com. Per quanto il libro sia scorrevole nella lettura, esso è denso di contenuti. Riservati il tempo
necessario dopo ciascun capitolo per mettere in pratica ciò che
hai appena appreso, non lasciare che questa possibilità ti scivoli
addosso.
3. Capita di desistere dal fare qualcosa se tra molti pregi
vediamo anche solo un difetto. Usa il tuo ingegno per fruire di
tutte le cose buone che la vita porta con sé ed evitare ciò che ti
blocca. Se leggendo questo libro incontri qualcosa che non fa
per te, lascialo andare e accogli il resto. E così nella vita, non
rinunciare a nulla di importante. Mai.

14

La visione d’insieme.
Quale percorso farai

Ogni riferimento a luoghi e persone esistenti
o a fatti accaduti
non sono casuali,
capitano
nella vita di ognuno
di tanto in tanto.
Marco Cerulli
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Che lo si voglia o no, i problemi ogni tanto capitano. Le persone sagge sostengono che la vita non è ciò che accade, bensì
quel che facciamo di ciò che accade.
Il seguente schema indica il percorso che ti permetterà di
sapere che cosa fare di ciò che ti capita. Ripensa agli ultimi tre
anni della tua vita:
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I due cerchi della precedente figura racchiudono le attività
che riempiono le giornate di due persone. La prima fa del suo
meglio ma vive nello stress, nelle preoccupazioni per le conseguenze dei problemi e lascia poco spazio ad altro. La seconda,
applica le tecniche per vivere senza problemi.
Questi due modi di affrontare la vita ti permettono di percepire che è possibile riempire le giornate di gioia, condivisione,
opportunità, serenità e passioni solo quando il tempo e le energie non sono prosciugati da problemi e preoccupazioni.
Non appena applicherai le tecniche dei primi due capitoli,
come evitare i problemi e come prevenirne l’insorgere, libererai tempo prezioso che potrai utilizzare per orientarti verso ciò che è per te più importante. Chi vive senza problemi,
ancora più che risolverli, ha imparato a prevenirne l’insorgere (e risparmia così tempo ed energie).
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Quali sono i requisiti minimi

La gioia di coloro che hanno perso l’aereo appena precipitato,
la dice lunga sulla nostra incapacità di prevedere il futuro e
capire che cosa ci renda veramente felici.
Ciò che oggi ci sembra una catastrofe
potrebbe rivelarsi,
domani,
la miglior cosa che ci sia mai capitata.
Pino Menis
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Gli obiettivi di questo capitolo sono:
– definire un piano d’azione, la tua direzione;
– chiarire che cosa ti rende felice;
– riconoscere le opportunità presenti nei problemi;
– conoscere e accettare intimamente i requisiti per vivere senza problemi.
20

Orientarsi all’eccellenza
Dalla cura alla prevenzione, dalla prevenzione all’eccellenza
Tecnica 1. Considera la vita senza problemi la normalità,
non la meta. Orientati all’eccellenza e percepirai una serenità via via più stabile.

Nella tradizione orientale, il medico dell’imperatore aveva un
lavoro (e una vita) fino a quando il suo assistito era in salute.
Medicina preventiva anziché curativa.
Negli anni Cinquanta in Occidente, la psicologia moderna ha
smesso di occuparsi unicamente di casi patologici e ha cominciato a proporre la prevenzione e via via l’eccellenza1 a persone
comuni e a talenti.
La seguente figura mostra il cammino dalla malattia che esige una cura alla normalità che necessita la prevenzione, all’antifragilità (dove andiamo noi) che richiede l’eccellenza2.

Fragilità
Malattia

Normalità
Resilienza

Antifragilità

Cura

Prevenzione

Eccellenza

1. L’eccellenza, analogamente alla felicità, è un percorso.
2. Questo libro orienta alla prevenzione e all’eccellenza, non tratta gli
aspetti curativi che necessitano di un approccio medico. Nel dubbio chiedi
un parere a uno psicologo.
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Se non un piano B almeno il piano A
Una direzione chiara

Tecnica 2. Fai il primo passo dopo aver deciso dove vai.

Può una barca a vela procedere contrariamente alla direzione
del vento? A prima vista sarebbe come chiedere se un tronco
d’albero può risalire un fiume… beh, chi veleggia sa che indipendentemente dalla direzione del vento le barche a vela sono
in grado di procedere nella direzione scelta dal timoniere3:
– durante l’andatura di poppa (il vento arriva da dietro) la vela
è più gonfia ed è addirittura utile issare uno spinnaker per
aumentare la spinta;
– durante l’andatura di bolina (vento frontale), l’imbarcazione
sfrutta solo la parte utile del vento, in questo modo può dirigersi nella direzione desiderata.
Nei primi capitoli comprenderemo come evitare di uscire
in barca con condizioni meteo insostenibili e come gestire le
raffiche di vento. Come sai, però, non sei tu a decidere come
spira il vento, che a volte cambia direzione proprio mentre sei
in mezzo al mare. A quel punto non è utile chiedersi se esso è
troppo forte o troppo debole. Più importante è chiedersi come
può esserci utile. Anche per vivere senza problemi vi sono
situazioni che possono esserti utili. I timonieri (orientando il
timone) sanno sfruttare la componente utile della forza vento,
il resto lo lasciano andare. E sai che succede se per caparbietà
osano trattenere più vento di quello utile? L’hai intuito, l’imbarcazione si inclina fino a capovolgersi.
Tratteremo le tecniche per evitare di scuffiare nei prossimi capitoli, ora è utile scegliere una destinazione. Ma quale?
Ipotizziamo che sia la felicità e tutto ciò che le è affine, come
serenità, gioia, benessere e prosperità. Potremmo esprimere
3. Il timone fu con tutta probabilità l’invenzione di un uomo che duemila
anni fa si stufò di partire a vela e tornare a remi…
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questo desiderio al genio della lampada… invece tendiamo a
usare molto del nostro tempo per perseguire altri valori, come denaro, status sociale, fama, successo, bellezza e carriera.
Quest’ultima dovrebbe permetterci di essere più sereni, più
sicuri e gentili. Invece, troppo spesso, perdiamo di vista l’obiettivo, lavorando fino a trascurare anche la nostra salute.
Quando capita, è perché caschiamo in due trappole mentali:
1. non sappiamo con totale chiarezza che cosa ci renda felici (il
nostro fine);
2. diamo più importanza ai mezzi che al fine!
Partiamo dalla prima trappola mentale. La felicità è una
condizione che migliora il benessere, rende positivi, aumenta
la capacità di superare le difficoltà e la disponibilità a cogliere
le opportunità nei cambiamenti (oltre ad attrarre altre persone
felici). Non appena chiarito che cosa ci renda felici, noteremo
che sovente ciò è a portata di mano, ed eviteremo di cascare
nella seconda trappola mentale: investire talmente tanta energia
nel perseguire i mezzi da confonderli con la felicità, trovandoci
sfiniti prima di averla raggiunta!
Molti problemi sono unicamente causati dal cattivo orientamento dei nostri sforzi. Siamo talmente preoccupati a massimizzare i mezzi da usare tempo ed energie in attività che,
oltre a indurci a perdere di vista l’obiettivo, causano stanchezza,
stress, malattie, tensioni e altri problemi. Il vero segreto, prima
ancora di imparare a risolvere problemi, sta nell’evitare queste
due trappole mentali. Per farlo usa l’antidoto: orienta con cura
le tue energie4.
Che cosa ti rende felice? Questa è la domanda alla quale è
utile rispondere immediatamente, il resto viene dopo.
Interrompi ora la lettura, prenditi il tempo per sognare, fallo
in grande, metti la tua vita al centro. Pensa a come la vorresti.
Se lo farai, avrai dato un senso alla tua capacità di sfruttare la
parte utile del vento e percepirai l’ebrezza di dirigere la barca
in modo disinvolto nella direzione che desideri.
4. Gli antichi Cinesi dicevano: “Partire dopo per arrivare prima”.
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Ecco alcuni spunti (leggili dopo esserti fatto una tua idea):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

avere tempo per ciò che ti appassiona;
passare bei momenti in compagnia;
scoprirti sereno ed entusiasta;
percepire di avere un posto nel mondo;
poterti esprimere liberamente;
avere una buona opinione di te e sentirti utile;
amare ed essere amato;
sorridere e sorprenderti a fantasticare;
creare e condividere;
percepire corpo e mente sani ed equilibrati;
lasciare questa terra migliore di come ti è stata data;
percepirti regista della tua vita.

Ciò che ti appassiona attiva le tue migliori energie e offre al
mondo il meglio di te e viceversa.

Ciò che non ci piace dei problemi
#OdioLeConseguenze

Tecnica 3. Separa i problemi dal loro effetto.

Ci sono aspetti dei problemi che proprio non ci piacciono,
questo è il punto. Spesso, più che temere un problema, temiamo
i suoi effetti negativi: le conseguenze. Se per esempio tu avessi
perso il posto di lavoro, saresti preoccupato di finire all’ufficio
di collocamento e potresti dover accettare un’attività insoddisfacente.
Vivere una vita serena va oltre le capacità di risolvere i problemi, significa anche evitare la sofferenza causata dalle conseguenze (reali o presunte). I problemi sono tali se per te hanno
una conseguenza negativa. Se perdessi il lavoro in un periodo
24

in cui hai finalmente trovato il coraggio per metterti in proprio,
gli effetti sarebbero più appassionanti e la tua energia positiva
farebbe la differenza5.
Qualche giorno fa in ufficio dissi ad alta voce:
– Do una Coca-Cola a Valerio…
Subito aggiunsi:
– Anzi no! La verso nel vaso con la pianta di Valerio…
Una collega mi redarguì:
– Noooo! Alla pianta no, che poi muore e Valerio si arrabbia!
Scoppiammo a ridere.
Eh sì, temiamo gli effetti negativi, le conseguenze dei problemi! È una trappola mentale… ma c’è dell’altro, torneremo su
questo interessante tema più avanti.

Riconoscere le opportunità presenti nei problemi
La storia di Branco

Tecnica 4. Risolvi i problemi come se fossero una sfida,
anziché in modo arrendevole. Noterai una grossa differenza
nei tuoi risultati.

Immagina come ti sentiresti se potessi risolvere i problemi
senza stress reale né mentale, senza incomprensioni, senza le
solite indecisioni, senza reclami, con il giusto riconoscimento
e la gratitudine per i tuoi sforzi e per i risultati. Beh, a queste
condizioni sarebbero appassionanti, no?
In un’azienda per cui ho lavorato, il capo si chiamava Branco. Un ingegnere e matematico al quale tutti si rivolgevano
quando sorgeva un problema. Lui risolveva tutto. Osservai i
problemi che i collaboratori gli sottoponevano e rimasi sorpreso nello scoprire che nelle sue soluzioni dell’ingegneria e
5. È stato volutamente utilizzato il termine effetto anziché conseguenza.
Un problema può avere effetti positivi o negativi (conseguenze) e a noi non
piacciono questi ultimi ;-)
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della matematica non vi era pressoché nulla. Soluzioni semplici ed eleganti che mi indussero a chiedergli quale fosse il suo
segreto.
Rispose: “Ci sarebbe arrivato chiunque avesse visto il problema come una sfida”.
Imparai la lezione.
Un’antica storia narra di un vecchio contadino consolato
dagli abitanti del suo villaggio dopo la fuga del suo unico cavallo. Il vecchio disse: “Sfortuna? Fortuna? Chi lo sa?”. Dopo
la stagione degli amori, il cavallo tornò portando con sé una
mandria di cavalli selvatici, e questa volta i vicini si congratularono per la fortuna. Il vecchio disse: “Fortuna? Sfortuna? Chi
può saperlo?”. Accadde che suo figlio, cercando di domare uno
dei cavalli si ruppe una gamba. Tutti pensarono che si trattasse
di una grande sfortuna. Il vecchio disse: “Sfortuna? Fortuna?
Chi lo decide?”. Qualche settimana più tardi, l’esercito entrò nel
villaggio e obbligò i giovani ad arruolarsi per la guerra: quando
videro il figlio del contadino con la gamba rotta, lo lasciarono
stare.
La storia continua, il figlio si sposò e si presentarono altri
problemi. Ciò che non cambiò fu la capacità del contadino di
percepirli con saggezza.
Il termine problema assume spesso una connotazione negativa ed è difficile credere che ci possa essere qualcosa di appassionante nell’occuparsene. Occorre quindi fare un cambiamento
mentale per destreggiarsi laddove molti percepiscono solo complessità.
Da alcuni anni, molte scuole europee hanno aderito a una
nuova visione; i bambini tornando da scuola non dicono più: “Il
maestro ci ha dato tre problemini da risolvere”, bensì: “Abbiamo tre situazioni da affrontare”. Chi ha avuto questa idea, ha
percepito che l’accezione negativa del termine problema metteva soggezione, al punto da confondere l’approccio euristico,
ossia l’interrogativo al quale cercare una risposta, con la proiezione mentale di una presunta conseguenza.

26

La parte mentale nell’approccio alla vita fa la differenza tra
chi dalle situazioni trae il meglio e chi vive ciascuna situazione come un problema irrisolvibile.

Questo peraltro spiega perché quando non consideriamo una
situazione un problema, siamo in grado di risolvere con tanta
dedizione attività più complesse del solito. Percepiamo la situazione come un’opportunità6.

I 10 requisiti per vivere senza problemi
Prendere o lasciare

Tecnica 5. Chiudi con il passato. Leva l’àncora poi parti
(non il contrario).

È il giorno della partenza. Ora che hai quasi definito la tua
direzione è utile assicurarsi di avere le carte in regola per salpare. Ecco i requisiti minimi affinché le tecniche esposte nel libro
siano efficaci e rendano il viaggio più appassionante.

1. Accetto di vivere in un mondo imperfetto: accetto di
sbagliare, persevero nel migliorare e permetto agli altri di
sbagliare.
2. Decido chi desidero diventare7 (e non lascio fare al caso).
3. Perdono chi mi ha fatto del male, lascio andare il mio
passato.
4. Ammetto quando la colpa è mia e mi scuso quando
capita.
6. Se oltre al problema soffri per le conseguenze hai un doppio problema.
Ecco perché nelle giornate buone è più semplice risolvere le situazioni.
7. Nessuno meglio di te sa quanta energia sia in grado di liberare questa
scelta.
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5. Sono profondamente convinto di meritarmi di stare
bene.
6. Prendo ciò che è utile dalle situazioni e lascio andare
il resto.
7. Rido più spesso di me e della vita.
8. Ascolto/osservo il mio monologo interiore e valuto
l’utilità di ciò che mi dice.
9. Mi nutro in modo sano, svolgo esercizi fisici e dormo a sufficienza.
10. Considero ciò che gli altri pensano di me, solo
quando è qualcosa di gentile e utile8.

La vita è uno spettacolo costruito giorno dopo giorno e condizionato da ciò che ammettiamo essere la nostra verità. Sostanzialmente essa si suddivide in ciò che credi e fai e ciò che
non credi e non fai.
Ora, sei ciò che sei grazie alle scelte che hai fatto in passato,
le verità e le bugie che ti sei raccontato. La buona notizia è che
il tuo futuro inizia adesso, con le nuove scelte che farai e le
nuove bugie che ti racconterai9.
Sei libero di scegliere e nessuno può farlo per te. Non permettere a ciò che ti è successo in passato di decidere il tuo futuro.
Sei il tuo liberatore oppure il tuo carceriere e il prigioniero.
Se in questo momento non sei pronto ad accettare i 10 requisiti per vivere senza problemi, datti il tempo, pensaci. Questo
capitolo è certo un po’ severo, ma non sarebbe utile se fosse
pieno di lusinghe. Inoltre, fortuna tua, il resto del libro è pieno
di incoraggiamenti e di opportunità.
Sei pronto? Rileggi i requisiti, prova a vederli come un’opportunità utile a semplificare la tua vita e sappi che sono solo il
primo di molti giorni indimenticabili: il resto del viaggio, scritto in questo libro, è nelle tue mani, proprio ora.
Si salpa, buona lettura.
8. Oscar Wilde sarebbe stato meno indulgente e avrebbe scritto: “Non
discutere con gli imbecilli, ti trascinano al loro livello e ti battono con l’esperienza”.
9. E quando fai una scelta coraggiosa evitando l’autoinganno, comprendi
il potere di una menzogna.
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1. Come evitare i problemi (inutili)

Una teoria è tanto più convincente
quanto più semplici sono le sue premesse,
quanto più varie sono le cose che essa collega,
quanto più esteso è il suo campo d’applicazione.
Albert Einstein

31

1.
Evita
i problemi
inutili

2.
Previeni
l’insorgere
di nuovi
problemi

3.
Risolvi più
facilmente
i problemi
inevitabili

4.
Usa il tempo
per le tue
passioni

5.
Diventa
antifragile

6.
Valuta le tue
competenze

Gli obiettivi di questo capitolo sono:
– identificare i problemi che non ti riguardano;
– imparare le tecniche per evitare i problemi inutili;
– porre un solido filtro in entrata (ed evitare di farsi rifilare i
problemi);
– imparare a dire di no.
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DESCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
Per aziende e privati

Team empowerment: da Manager a Leader
Per un dirigente è fondamentale avere la certezza che i
propri collaboratori siano motivati a perseguire i compiti e
gli obiettivi assegnati, ma come fare? Questo nuovo metodo
basato sulla Conduzione orientata ai punti forti di Rath e
Conchie (autori del noto saggio Strenghts Finder 2.0) è stato
di recente tradotto in italiano e adattato per le aziende da
Marco Cerulli e Alberto Gandolfi.
Il corso aiuta i vostri collaboratori a riconoscere e rafforzare
gli atteggiamenti utili all'azienda (e alla propria
soddisfazione).

La mia filosofia
Ciò che conta di una formazione è la
possibilità di mettere in pratica i
concetti teorici, nella propria vita
lavorativa e privata.

1. Dimensione psicologica
Per incuriosire e motivazione i
partecipanti esercito a loro capacità
di osservare le situazioni da un nuovo
punto di vista.

Relazioni efficaci con clienti interni ed esterni*
Com'è possibile investire il proprio tempo in attività
significative anziché per risolvere grattacapi? Spesso
lasciamo che problemi e conflitti entrino nelle nostre vite e
aziende e solo in seguito cerchiamo di risolverli. Com'è
possibile evitare che accada?
Questo corso permette ai vostri collaboratori di esercitare le
tecniche per prevenire l'insorgere di situazioni indesiderate
ben prima che si manifestino e rinsaldare le relazioni fra
colleghi, clienti e fornitori.

La motivazione del proprio team
Quanto vale un team motivato? È difficile valutarlo, è più
facile percepire quanto costi un team demotivato: "Fatica,
tensioni, progetti procrastinati, notti insonni, malattie,...".
Il termine motivazione deriva da motivo. Quando c'è un
motivo le persone smuovono montagne. I dirigenti
esprimono spesso il desiderio di migliorare il know-how dei
propri collaboratori (letteralmente saper-come fare
qualcosa), più raramente è percepito il potenziale di
migliorare il
know-why, sapere-perché fare qualcosa. Questo corso
spiega le tecniche utili a favorire la motivazione del proprio
team, la propensione ad attuare solo ciò che è rilevante e la
disponibilità a superare le difficoltà (oltre ad attrarre talenti).

2. Dimensione cognitiva
Dopo aver cambiato prospettiva,
aiuto i partecipanti a rivedere le
proprie convinzioni

(modificare le proprie abitudini richiede
dapprima di modificare i propri pensieri).

3. Dimensione
comportamentale
Al fine di ancorare la trasformazione
guido i partecipanti nella messa in
pratica del nuovo stile di vita.

L’energia con cui ha inizio la formazione

Marco Cerulli

Consulente e coach per dirigenti

2016-2017

Comunicazione e persuasione *

Il formatore
M a rc o Ce r u l l i ( 1 9 7 3 ) è u n
ingegnere civile e risk manager
svizzero.
È consulente, formatore e coach
per dirigenti presso AFG
Management Consulting SA in
Svizzera.
Ha collaborato tra gli altri con le
Ferrovie Federali Svizzere, Posta
Svizzera, Hugo Boss, Swisscom,
ABB, Dipartimento dell'Istruzione
e della Cultura, Dipartimento del
Territorio, Banca dello Stato,
Azienda Elettrica Ticinese, Scuola
Universitaria Professionale, SUPSI
EMBA, Snam Rete Gas Italy,
Metropolitane Milano, Stockholm
Royal Institute of Technology e
Technical University of Lisbon.

Courses are also held in English
or French.

Comunichiamo da prima della nascita. Sempre. Anche quando
non intendiamo farlo. Comunichiamo per perseguire i nostri
obiettivi ed è legittimo desiderare di ottenere più facilmente ciò
che ci occorre. Ma come fare?
Comunicare significa mettere in comune, persuadere, e così, le
buone relazioni e i buoni progetti sono il frutto della capacità di
condividere una visione. Questo corso aiuta a fare chiarezza e
semplificare le relazioni, i progetti, le vite.

Perseguire obiettivi ambiziosi
Quando gli obiettivi non sono totalmente chiari nascono le
inefficienze. Spesso è sufficiente migliorare la loro formulazione
per aiutare se stessi ad approfondire il proprio intento e
sostenere i propri collaboratori nel perseguirli e rapportarsi a
voi. Al termine della formazione i partecipanti sono in grado di
applicare le tre regole per delegare attività in modo da ottenere
i risultati e motivare i collaboratori a perseguire obiettivi
ambiziosi.

Risolvere situazioni problematiche con
maggiore disinvoltura *
Un sistema non nasce complesso, lo diventa lentamente. Questo
corso aiuta i partecipanti a comprendere a fondo le situazioni
(soprattutto quando si ha a che fare con le persone), percepire i
sintomi, identificare le corrette cause e prendere decisioni
durevoli. I partecipanti saranno in grado di risolvere i problemi
con maggiore disinvoltura e prendere decisioni che
semplificano le relazioni e il sistema, giorno dopo giorno.

Soluzioni win-win *
Crediamo che una soluzione win-win consti nel dividersi la torta
equamente anziché prevaricare sugli altri. Le aziende più
performanti si sono rese conto che questo approccio non è
sufficiente, dalle collaborazioni deve nascere un valore aggiunto
grazie alla sinergia.

* Corsi tratti dal saggio «L’arte di vivere
senza problemi» di Marco Cerulli.
FrancoAngeli Edizioni 2016

Perché non accade? Durante la negoziazione con clienti e
collaboratori ciò che diciamo è spesso diverso da ciò che
pensiamo. In questo corso i partecipanti esercitano le tecniche
per comprende le dinamiche mentali nella relazione con sé
stessi e con gli altri al fine di passare da una relazione
collaborativa a una più proficua relazione sinergica.

