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Talento o Potenziale? 
Scopri e potenzia i tuoi Talenti nascosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Il problema non è ciò che non sappiamo, ma ciò che crediamo di sapere” 

 

 

 

Come affrontare con chiarezza e determinazione le sfide 
quotidiane del nostro lavoro e della nostra vita 
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L’autrice, Silvia Ramirez, è laureata in Psicologia e come 
seconda laurea in Psicologia del Lavoro e 
dell’Organizzazione con un Master in Psicologia 
Comunitaria  e una specializzazione nello Sviluppo delle 
Risorse Umane (HR Specialist). E’ inoltre Coach certificata 
ICF dall’ACC. 
 

Lavora in Italia da più di 20 anni come Consulente Senior freelance nella 
Selezione, la Formazione, la Valutazione, lo Sviluppo delle persone in azienda, 
utilizzando un approccio dinamico e interattivo di apprendimento collaborativo in 
aula e fuori dell’aula, in contesti di formazione esperienziale e di coaching.  

Ha maturato un’esperienza trentennale,  in Italia e all’estero,  sulla progettazione 
ed erogazione di percorsi di sviluppo e formazione manageriale, sulla leadership, 
il team, la comunicazione  efficace, la motivazione al lavoro, l’apprendimento 
organizzativo, la gestione della conoscenza, la creatività e l’innovazione, la 
gestione del tempo, la gestione del conflitto, la gestione del cambiamento, 
l’assertività, l’intelligenza emotiva, la presa di decisioni, lo sviluppo delle attitudini 
commerciali, la gestione dello stress e le pari opportunità. 

Attualmente dedica con passione gran parte delle sue energie alle attività di 
Coaching Psychology e utilizza le strategie del coaching per aiutare le persone a 
definire e raggiungere i propri obiettivi personali e professionali, sia nella sfera 
privata che nella sfera professionale  e/o nella vita di gruppo  
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A chi è rivolto questo e-book? 

 

Proprio a te che hai dei sogni e degli obiettivi “nel cassetto” e pensi che sia 
difficile poterli realizzare. Crescendo si arriva addirittura a rinunciare a molti di 
loro e sembra che più si va avanti nella vita più mancano le forze e le energie per 
portarli a termine. E non sempre si tratta di grandi cose; possono essere anche 
piccoli sogni, obiettivi che sembrano irraggiungibili; possono riguardare la sfera 
del tuo lavoro o professione, quella personale, quella familiare o quella sociale. 

Leggendo questo e-book capirai quanto è importante e semplice allo stesso 
tempo riappropriasi delle proprie capacità e potenzialità innate che ti 
permetteranno di avere una vita piena di gratificazione realizzando quella 
serenità d’animo che tutti cerchiamo e spesso chiamiamo felicità. 

Condividere con te le mie idee e riflessioni sulla crescita e sullo sviluppo delle tue 
potenzialità e dei tuoi talenti è un buon inizio per trovare quello che forse stai 
cercando in questo momento della tua vita.  

Parto da un’affermazione che mi accompagna da anni e che illumina il mio lavoro 
quotidiano. Il talento non è proprietà esclusiva di chi è bravo, competente, di chi 
ha capacità o doni particolari per l’arte, la matematica, la musica, lo sport … il 
talento appartiene a tutti. Anche a te! 

Spesso succede che non ci sentiamo talentuosi … anzi, quante volte ci sembra 
quasi di non avere talenti particolari o speciali … e invece ogni persona possiede 
tanti talenti ma non ne è consapevole di quali sono esattamente e in 
conseguenza non può valorizzarli sufficientemente.  Quei talenti devono ancora 
essere scoperti e, una volta scoperti, sviluppati e con il tempo, consolidati per farli 
diventare un valore aggiunto della nostra personalità. Credo fermamente inoltre, 
che ogni persona è in grado di acquisire altri talenti, non posseduti, ma che ha 
sempre voluto avere. 
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Ti sei mia chiesto perché molte volte capita che la nostra vita sembra dirigersi 
verso una strada in cui il nostro potenziale invece di emergere si sommerge? Ci 
sono una quantità infinita di ragioni per cui ci allontaniamo dal nostro Talento: 
chiudendo porte, bloccando passaggi, fissando limiti, costruendo barriere, 
nutrendo sentimenti di incapacità, collocando etichette, focalizzando i nostri 
difetti e sottovalutando le nostre immense potenzialità. E’ di questo che 
parleremo in questo e-book, del motivo per cui tante persone non riescono, nella 
vita, a realizzare le proprie aspirazioni e obiettivi. 

Credo sia importante che ogni persona sia più consapevole del proprio 
potenziale e che possa trasformare la propria vita in una costante opportunità di 
crescita, i propri sogni in progetti concreti e realizzabili e che così possa migliorare 
la qualità della propria vita. 

Questo e-book vuole essere un invito a riflettere e a mettere insieme le idee per 
pensare a te, allo sviluppo del tuo potenziale in tutti i campi d’interazione: 
personale, familiare, sociale e/o professionale, allo sviluppo dei tuoi collaboratori, 
dei tuoi figli, delle persone che ti stanno vicino. 

Spero che ti sia d’aiuto e che dalla lettura di queste righe tu possa trovare aiuto e 
prendere spunto per intraprendere anche tu una ricerca concreta di sviluppo e 
crescita per riscoprire i tuoi talenti e far crescere il potenziale che è dentro di te!  
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Proviamo a definire il Talento? 
 

 

 
La definizione di talento più semplice che ho trovato è quella che lo descrive come 
l'inclinazione naturale di una persona a far bene una certa attività. 

Ma non credo che l'uso quotidiano del termine Talento faccia riferimento soltanto 
a questa inclinazione. Quando si parla di Talento si può far riferimento a tante 
cose. Diversi mesi fa ci è stato un dibattito molto interessante in un gruppo di un 
social network proprio su questo argomento e sono venute fuori tante di quelle 
definizioni che si può dire che c'erano definizioni per tutti i gusti.   

Sicuramente una buona definizione di talento deve tener conto di una 
molteplicità di caratteristiche e di esperienze personali e sociali che lo rendono 
un concetto complesso e dinamico, molto ricco di accezioni e di significati 
possibili.  

Nella "Dichiarazione Internazionale di Navarra sul Talento" scritta nel 2009  da un 
gruppo di esperti durante il I Foro Mondiale sul Talento nell’era della 
conoscenza, organizzato a Pamplona (Spagna) si fa riferimento oltre che al talento 
associato alla conoscenza e quindi, il talento specializzato al talento tecnico  
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(legato alla capacità numerico e linguistica e alla capacita di problem solving), al 
talento innovatore (legato alla capacità creativa), al talento imprenditoriale 
(legato alla propensione ad assumere e gestire il rischio), al talento civico ed etico 
(legato alla difesa dei valori umanistici, al rispetto della legge e alla tolleranza 
verso altre culture), al talento sociale (legato alle abilità per integrarsi 
socialmente e interagire con altre persone) e al talento emotivo (legato all'abilità 
di gestire le proprie emozioni e di rispettare quelle degli altri).  

La dichiarazione conclude che verso il futuro avremo bisogno di nuovi talenti e 
abilità per cui sarà essenziale la nostra capacità di imparare ad imparare lungo 
tutta la nostra vita, non a caso si continua a parlare di Long Life Learning anche se 
oggi usiamo altre denominazioni.  

Nel contesto di sviluppo del Talento propongono quattro vie: prima di tutto 
identificarlo, una  volta identificato essere in grado di attrarlo e trattenerlo e poi 
anche attivarlo o ri-attivarlo, in diverse fasi della nostra vita.  

Cominciamo a pensare innanzitutto a come identificarlo e poi a come attivarlo, 
facendo emergere quella parte di te che oggi sembra rimasta in una specie di 
stand by che attende l’allerta dei tuoi ordini per mettere i tuoi talenti al tuo 
servizio.  
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Perché perdiamo contatto con il nostro talento naturale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente quando parliamo di talento pensiamo quasi sempre al talento 
evidente che alcune persone hanno, quando invece pensiamo al talento nascosto 
ma che per diverse circostanze della propria vita non è emerso, non si è 
sviluppato, pensiamo più al potenziale, perché invece il talento sembra che viene 
fuori comunque.  

Se ci pensi, la consapevolezza che il talento c’è, è già una presa di posizione che si 
traduce in azioni di ricerca, di potenziamento, di sviluppo. La domanda però 
rimane; perché? Cosa favorisce di una parte che questo talento venga espresso e 
cosa impedisce invece la sua piena espressione? Cosa accade nella vita delle 
persone che aiuta a emergere o meno quello che naturalmente c’è? 

Una parte della risposta, secondo me, si trova in ambito familiare. Le complesse 
dinamiche che accompagnano la nostra vita dal momento del nostro 
concepimento e che poi si traducono in vissuto, in relazioni, legami, ragioni 
invisibile che supportano le nostre scelte. Quei feedback che riceviamo dalle 
persone significative della nostra infanzia: genitori, fratelli e sorelle, parenti vari, 
amici, compagni di scuola, insegnanti, maestri, ecc, ecc. 

In alcuni casi si vede chiaramente una forza interiore, una determinazione 
particolare che fa si che il singolo individuo lotti per quello che vuole, che si 
schieri a favore o contro le scelte che riguardano la sua crescita, il suo sviluppo, le  
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opportunità che lo riguardano e che coglie al volo, investendo energia, risorse, 
impegno, disciplina, sacrificio per poi raccogliere soddisfazioni, senso di 
realizzazione personale, grande motivazione, autostima,  sicurezza in se stesso, 
prospettiva e progettualità. 

La grande sfida allora sta nel risvegliare il contatto con il proprio talento naturale, 
con il proprio potenziale, in chi ci ha rinunciato, chi ha spento la voce interiore di 
spinta verso lo sviluppo di sé. 

Attivare le proprie risorse per scoprire continuamente il potenziale che abbiamo, 
quello che siamo in grado di fare, esplorare nuove strade e intraprendere 
cammini diversi, potrebbe essere la strada giusta.  
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Il talento: maschile, femminile o entrambi? 
 

 

Dimostrato in abbondanza attraverso la storia, migliaia di volte, donne di 
carattere, donne di spicco, intelligenti, abili, grandi lavoratrici, managers 
eccellenti. Eccezioni?  una domanda a cui tanti hanno cercato di rispondere e 
nessuno ha mai potuto mantenere una tesi diversa da accettare che anche le 
donne hanno talento. Le strade intraprese per stabilire se questo talento è pari, 
inferiore o superiore a quello dei uomini non hanno portato da nessuna parte. 

Quello che invece colpisce è che anche se si riconosce questo talento si registra 
un basso tasso di occupazione delle donne; già nel 2009 era sceso al 46,4% 
secondo uno studio pubblicato recentemente dal Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro su “Il lavoro delle donne in Italia.”  

Il ritratto che nel complesso mostra un forte squilibrio di genere e un grave 
spreco potenziale di risorse, soprattutto in termini di capitale umano femminile. 
Il contributo delle donne è spesso limitato a settori particolari e occupazioni 
specifiche. Poche donne sono ancora oggi nelle posizioni di vertice, sia nel settore 
privato che nella P.A. e nei settori tecnico scientifici, poi, sono in quelli in cui si 
osserva ancora la minore presenza femminile. 

Meno opportunità di occupazione e stipendi più bassi è anche la realtà 
femminile che emerge da un rapporto della Banca d'Italia che ha preso in esame i 
dati relativi al 2008, ma che oggi nel 2013 continuano a essere a dir poco 
scandalosi. Il rapporto sostiene che le donne si trovano in condizione di disparità  



Silvia Ramirez              Alla scoperta dei propri Talenti 
Psicolog@Coach        
 

©2013 – D.ssa Silvia Ramirez – Tutti i diritti riservati – www.silviaramirez.it 

 

 

11 

 

rispetto agli uomini, non solo perché ancora maggiormente pressate dagli 
impegni familiari, ma anche perché sono spesso relegate in posizioni lavorative di 
basso livello, di retribuzione inferiore e incontrano più ostacoli di carriera pur 
essendo più preparate.  

L’appartenenza al genere femminile e, molto spesso, anche la giovane età, 
l’orario ridotto, la frammentazione della carriera lavorativa, l’inserimento in 
settori svantaggiati e in mansioni di bassa qualifica sono le caratteristiche che 
determinano una condizione deficitaria sul piano retribuito. 

E’ necessario che il talento femminile sia riscoperto e valorizzato in modo che ci 
sia una maggiore partecipazione della donna nel mercato del lavoro, rafforzando 
il suo ruolo nella vita economica e sociale del paese. 

Da decenni esiste un numero crescente di donne presente nel mercato del lavoro, 
donne che lavorano o che sono alla ricerca di un lavoro ma molte altre vi 
entrerebbero se vi fossero minori difficoltà a trovare un’occupazione e/o se 
esistessero adeguati sostegni ai carichi di lavoro familiare. Bisogna ricordare che il 
lavoro fuori della famiglia ha un ruolo essenziale nella costruzione dell’identità 
sociale della donna, dell’autonomia personale e della sua autostima. 

E’ dunque necessario utilizzare tutti gli strumenti per supportare l’occupazione e 
l’“empowerment” Femminile. Solo così sarà possibile non disperdere un 
patrimonio di lavoro e di imprenditoria femminile che sembra essere in standby. 

La società investe un enorme capitale economico e sociale per formare donne e 
uomini, farne adulti autonomi e cittadini responsabili per poi costringere una 
larga parte di loro - appunto le donne – a ricoprire  ruoli e funzioni per i quali 
molto spesso la loro formazione è inutile o eccessiva.  

La situazione attuale e le diverse sfide che ci troviamo ci mettono davanti a 
diversi punti interrogativi: in questo momento, possiamo permetterci il lusso di 
non valorizzare al meglio le risorse femminili, i loro talenti, il loro potenziale? 
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L’effetto negativo dell’essere definiti “non talenti” 

 

 

 

Nei miei lunghi anni di esperienza professionale sia come psicologa coach che 
come consulente nell’ambito delle risorse umane mi sono “scontrata” diverse 
volte con alcuni progetti che giravano intorno all’identificazione dei “talenti” in 
azienda, a scuola, nell’Università … Ero così perplessa e molte volte dovevo anche 
gestire la prima conseguenza di una simile idea che era quella che riguardava i 
“non talenti”… che cercavano una ragione per giustificare amaramente la loro 
“non scelta”, la loro “inadeguatezza” qualcuno con ironia e qualcuno con 
indifferenza …  

Mentre i talenti si sentivano un gradino più su … i loro amici, colleghi, capi, 
compagni di scuola o di università, senza sapere né come né perché,  si trovavano 
un gradino un giù. 

Un approccio che ha creato più danni che benefici. Nelle aziende, nelle istituzioni 
scolastiche e anche in alcune Università, si sono create politiche ad hoc per gli 
“alti potenziali” che dovevano essere “coccolati” e seguiti in maniera speciale, 
demotivando contemporaneamente migliaia di persone che non sono state  
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“scelte” tra i “gruppi dei talenti”, tra coloro sui quali investire, tra quelli  non 
considerati alti potenziali. 

E sempre più spesso succede che,   i “Talenti” così indebitamente identificati, 
rimangono delusi da grandi aspettative insoddisfatte, promesse non compiute e 
scarsi sbocchi concreti nel proprio orizzonte professionale. A scuola si parla di 
“geni” e di come organizzare l’insegnamento a questo tipo di bambini o di ragazzi 
di difficile gestione, che anche i “normali” insegnati vedono con diffidenza, 
indifferenza, e a volte anche con ostilità, gli allievi “Talento”. 

Le scuole sono più preparate ad aiutare gli alunni con difficoltà o con qualche 
situazione di svantaggio rispetto a quelli “dotati”. Vedi già quante contraddizioni 
anche nei termini con cui vengono chiamati i “fortunati” e i “meno fortunati”. 

Nell’Università ogni volta di più si cercano di identificare i migliori studenti per 
instradarli verso determinati lavori di sicuro successo e redditività. Sono 
presentati alle aziende dagli atenei oppure sono le stesse aziende che concorrono 
a cercarli, a sedurli, puntano sui voti più alti, sulle raccomandazioni dei professori 
più illustri…. 

E gli altri?... Si accontentano?, si adattano?,  si rassegnano al loro destino 
“predeterminato”? 

Per fortuna no, e anche questo è un Talento! Bisogna reagire alle etichette, ai 
condizionamenti, alle esclusioni e anche alle inclusioni… cercando di potenziare i 
propri talenti che ognuno di noi ha. 
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Potresti essere un alto potenziale e non saperlo? 

 

 

Talento o alto potenziale, In alcune aziende non ne fanno distinzione. Sembra 
che sia una questione soltanto di preferenza nel nome, fanno comunque 
riferimento ai fuoriclasse, ai migliori, vengono attentamente valutati, monitorati, 
seguiti nelle loro performance.  

Passano da uno scalino all’altro dell’eccellenza, scendono o salgono, a secondo di 
come vengono giudicati i loro risultati, il loro contributo al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali. Sono identificati come “risorse particolarmente preziose per 
l’azienda” e si cerca di identificarle prima possibile, magari dalla selezione o dai 
primi colloqui di valutazione. 

Responsabili delle risorse, gestori, colleghi che diventano esperti valutatori di 
competenze, di sviluppo manageriale, attenti osservatori di quelle caratteristiche 
che possedute possono fare la differenza. Ma quali sono queste caratteristiche, 
che livelli bisogna aver sviluppato per essere considerati degli alti potenziali? 
Bella domanda! Dipende della posizione, del ruolo, della responsabilità collegata 
alle attività che svolge la persona.  

Ci possono essere alti potenziali per la loro capacità di prendere decisioni in 
condizioni di incertezza, per il loro stile di leadership nascente, per l’ottima 
gestione per obiettivi che sono in grado di portare avanti. Ma come saperlo, 
come stabilire se possiamo essere considerati tali o lavorare per diventarlo? 

Recentemente in un articolo nella Harvard Business Review Italia che si intitolava 
proprio: Siete degli alti potenziali? gli autori affermavano che una maniera per  
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saperlo è domandandosi e cercando di capire se dentro di noi ci sono sempre 
presenti questi quattro fattori: il desiderio di eccellere, la capacità di 
apprendimento al di sopra degli standard, lo spirito imprenditoriale, e i sensori 
che rilevano minacce ed opportunità in anticipo.  

Molte autori comunque coincidono in affermare che il potenziale non può essere 
individuato valutando la performance (ciò che una persona già fa). E’ necessario 
valutare come la persona fa qualcosa di nuovo o di differente, qualcosa che non 
abbia mai fatto prima. Così, si parla di Learning Agility, intesa come la capacità di 
imparare nuove competenze e abilità “essere in grado di operare in condizioni 
nuove, difficili o differenti”. Come direbbero Lombardo ed Eichinger del Centro 
per la leadership creativa di Greensboro, maggiore è tale agilità, maggiore è il 
potenziale a disposizione della persona. 

Le persone Agile Learner si caratterizzano per avere una elevata 
autoconsapevolezza, imparano dall’esperienza e dal feedback altrui, e sono 
aperti alle diversità di punti di vista e di personalità (People agility); raggiungono 
risultati sotto condizioni difficili e sfidanti e sanno ispirare gli altri a performance 
oltre i propri limiti attuali (Results agility); si trovano a proprio agio a risolvere 
problemi e prendere decisioni in condizioni di incertezza e ambiguità (Mental 
agility); ed infine sono persone curiose, appassionate per le idee, volenterosi nello 
sperimentare e nell’impegnarsi in attività di costruzione di skill (Change agility). 

Come racconta Massimo Lanzano in un articolo sulla Gestione dei Talenti, in 
alcune aziende seguendo il modello dell’Action Learning utilizzano per la 
valutazione e lo sviluppo degli alti potenziali progetti che rappresentano criticità 
reali e priorità per il business, cercando di fare esperimentare alla persona una 
esperienza lavorativa manageriale tipica di un livello di anzianità più elevata, 
normalmente caratterizzata da: incertezza, elevato livello di complessità; risorse 
limitate - sia in termini di budget che di persone e di tempi; e una certa dose di 
rischio. 

Interessante approccio e una importante opportunità per mettersi alla prova e 
dimostrare la stoffa di cui si è fatto, la voglia di imparare e il desiderio di 
diventare una risorsa di valore innanzitutto per se stessi. Sempre meglio essere 
considerato un alto potenziale che una persona sulla quale non vale la pena di 
investire.  
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Ci conosciamo veramente? 
 

 

Sappiamo intuitivamente che siamo capaci di fare più cose di quanto 
immaginiamo. All’occorrenza sappiamo dove trovare la forza, la voglia, l’energia. 
E’ tutta questione di opportunità, di priorità, di sollecitazione.  

Dentro di noi c’è un mondo interiore ricco, pieno di potenzialità, di talenti non 
espressi, di risorse da scoprire. Quante volte ci siamo meravigliati delle nostre 
capacità ad imparare qualcosa di nuovo, di quanto siamo veloci a diventare bravi, 
lì dove esiste la giusta motivazione? 

E’ pur vero che a volte capita che ci sentiamo meno capaci di fare certe cose, poco 
portati, non abili, scarsamente competenti e allora assumiamo un atteggiamento 
passivo, di attesa… aspettiamo che siano gli altri a dirci cosa dovremo fare. Ci 
lasciamo prendere delle nostre paure e rimaniamo fermi.  

E’ come se rinunciassimo a sviluppare il nostro potenziale. Ad un certo punto ci 
accontentiamo con quello che troviamo davanti  e  così nel giro di poco tempo ci 
ritroviamo con un lavoro che non ci soddisfa, con delle relazioni che non ci 
riempiono, con una qualità di vita scadente e un senso generale di insoddisfazione 
e di infelicità… 

Cosa possiamo fare? Una strada possibile sarebbe quella di scoprire il nostro 
potenziale, già questo ci mette in un’ottica di ricerca e ci obbliga a definire che 
livello di sviluppo vogliamo raggiungere, un livello che favorisca la crescita e la 
costruzione di una qualità di vita migliore, un senso di realizzazione personale. 
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E’ chiaro che non sarà un test fatto in azienda che ci porterà a scoprire il nostro 
potenziale, è necessario attivare un percorso di ricerca che faccia emergere 
l’iniziativa, ma anche l’autonomia nella progettazione e lo sviluppo della propria 
personalità e della propria vita.  

Ogni persona dovrebbe scoprire che oltre le competenze che ha e che riconosce 
in se stessa e che gli altri in modi diversi riconoscono in lei, ci sono delle abilità 
nascoste, delle capacità non espresse, delle caratteristiche non esplorate. Talenti 
che devono essere scoperti sapendo osservarli e  valorizzandoli.  

E’ così che ogni persona cresce e matura psicologicamente scoprendo il proprio 
mondo interiore cercando di aumentare le possibilità di raggiungere la 
realizzazione personale in tutti gli ambiti della propria vita e forse anche la tanto 
ambita felicità. Condivido volentieri con te, alcuni dei consigli di Ben Shahar, su 
come raggiungere la felicità: darti permesso di accettare e vivere tutte le 
emozioni che provi, includendo la paura, la tristezza o l’ansia perché sono 
naturali; cerca di trovare sempre l’intersezione tra il piacere e il senso delle cose, 
impegnandoti in attività che abbiano un significato per te e che 
contemporaneamente ti piacciano; semplificati la vita, imparando a dire no agli 
altri per dire si a se stesso, ringrazia ogni volta che sia possibile e passa più tempo 
con le persone a cui tieni veramente e che tengono a te. 
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Come sfruttare il proprio talento per trovare il lavoro che vuoi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei più allarmanti effetti dell’attuale momento che attraversa l’economia 
mondiale è la restrizioni dei canali per entrare al mondo del lavoro. La crisi 
evidente di molte aziende costrette a ristrutturare e a ridurre il loro personale 
non rappresenta un buon momento per chi si trova alla ricerca di un lavoro. 

I giovani, in particolare, che si trovano in quella tappa cruciale della vita in cui 
devono riuscire ad entrare nel mondo del lavoro, sentono di aver davanti le porte 
chiuse delle aziende e intravedono poche opportunità lavorative nel loro 
orizzonte professionale. Avere “nelle mani” gli strumenti giusti e una strategia 
definita per ottenere il lavoro desiderato, può rappresentare la chiave di svolta. 

Uno di questi strumenti è il proprio curriculum vitae. Riflette questo in realtà i 
nostri “talenti“, il nostro “potenziale”? Fa vedere a chi valuta una candidatura le 
competenze distintive di una persona? quello in cui è più bravo? quello che fa 
meglio? quello che gli piace di più, che lo stimola di più? Non sarei così sicura. Ho 
visto molti cv nella mia esperienza professionale e ho dovuto scartare tanti che 
apparivano incompleti, elaborati frettolosamente, con dati contradittori, con gli 
oramai classici “buchi”, di tempi morti, di inattività. 

E questo perché non comprendiamo che il proprio cv non è solo uno strumento, è 
molto di più. Riflette in modo inequivocabile le nostre scelte, i nostri percorsi, le  
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nostre preferenze e diventa pian piano un compagno di vita. Non è qualcosa di 
statico, è dinamico, si evolve, deve saper raccogliere l’evoluzione della nostra 
vita. 

Ci sono molti modelli, uno può anche crearne uno personale, l’importante è che 
sia chiaro e che trasmetta un messaggio, un progetto professionale, che raccolga 
i propri obiettivi e faccia vedere in quale momento della nostra vita ci troviamo e 
quanto delle esperienze formative e lavorative abbiamo accumulato e quelli di 
queste esperienze sono traducibili in competenze possedute, capacità acquisite, 
talenti scoperti o in potenziale da far emergere. 

Sono proprio i nostri talenti, il nostro potenziale che possono aiutare a mettere a 
fuoco i nostri obiettivi personali e professionali, all’interno di una strategia 
personale per proporsi con successo nel mondo del lavoro. Mettere le basi per 
delineare il proprio progetto professionale, basato sulle proprie competenze, che 
permetta avere una direzione precisa verso la quale muoversi; questo significa 
decidere consapevolmente dove si vuole arrivare, avendo ben chiaro da dove si 
parte. 
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Il coaching come opportunità di sviluppo del talento 
 

 

Il coaching faceva parte già del mio bagaglio professionale come metodologia di 
lavoro nello sviluppo di competenze ed è stata proprio la sua efficacia in questo 
campo che mi ha portato all’esplorazione delle sue potenzialità nel riscoprire il 
potenziale delle persone.   

Il primo aspetto positivo che ho riscontrato è che tra gli obiettivi che una persona 
si può dare da raggiungere attraverso un percorso di coaching, uno molto 
importante riguarda proprio la scoperta di risorse interne e l’esplorazione di 
potenzialità nascoste, represse, non utilizzate e addirittura sconosciute. Questo 
processo di ricerca si attiva durante il coaching e sessione dopo sessione 
emergono quelle caratteristiche distintive delle persone, che vengono chiamati 
“talenti”.  

Il coaching rappresenta davvero una grande opportunità per mettersi in 
discussione, per cercare non tanto di capire cosa non va ma anzi, capire cosa 
funziona, cosa facciamo bene, qual è la chiave del nostro successo. Entrare dentro 
della parte più profonda di noi per riconoscerci come realmente siamo, senza 
maschere, senza etichette, senza convenzionalismi. Ed è lì che emergono le 
caratteristiche, quando ci confrontiamo con noi stessi facilitati da un coach che ci 
aiuta a svelare i nostri talenti, a riconoscere le resistenze e a superare le difficoltà 
tipiche dello sviluppo e della crescita. 
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Questa è la magia del coaching, l’impegno esplorativo che prendi con te stesso; la 
tua voglia di crescere, di migliorare, di provare strade alternative, di uscire dalla 
routine quotidiana e dare un senso e una direzione diversa alla tua vita personale 
e professionale. Si risveglia il coraggio, la sfida, l’energia, l’ottimismo, la positività 
e torni a credere che tutto è possibile. Basta centrare l’obiettivo e dare i passi 
giusti per raggiungerlo. 

Non è altro che una metodologia di lavoro per lo sviluppo del proprio talento. 
Per me, come coach, un ottimo modo per accompagnare qualcuno nel processo 
di rivedere sé stesso e di identificare qualche cambiamento che possa essere 
utile nel suo modo di lavorare o di vivere. Ottimo perché la sequenzialità del 
processo innesca l’impegno nel coachee che è un fattore determinante del 
successo del coaching e della possibilità di esperimentarsi a fare cose diverse della 
solita routine.  

Osservazione, feedback e riconoscimento di risultati migliori sono gli ingredienti 
vincenti. Si potrebbe fare in autonomia, è vero, ma il confronto con qualcuno 
sicuramente aiuta a mettere quella minima distanza che dà valore alla 
propria riflessione e poi, la condivisione,  amplia il nostro punto di vista 
arricchendolo con lo sguardo dell'altro. 

Ed  è proprio nel rivedere se stesso che si imparano a riconoscere 
i talenti posseduti, i cosi chiamati punti di forza; ed è cosi come si scoprono altri 
talenti che si credeva di non avere oppure si scelgono talenti che si desiderano  
acquisire, rinforzare, sviluppare o consolidare.  

Attraverso il coaching puoi creare un programma personalizzato di sviluppo del 
tuo potenziale e mettendoti in azione, potrai realizzare insieme al tuo coach 
la verifica dei progressi, identificando gli ostacoli e le difficoltà e i modi per 
superarli,  potrai riconoscere gli obiettivi raggiunti e le delineare le sfide ancora da 
compiere. 
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Per concludere, 

 

vorrei lasciarti come riflessioni finali un breve elenco di pensieri chiave che 
adopero nella mia vita e che consiglio ai miei coachee di seguire. Sono semplici 
pensieri ma come le regole del guerriero, servono a prendere coraggio, a non 
nascondersi e a sfidare sé stessi nell’avventura di attivarsi davvero verso 
l’autosviluppo 

1. Il tuo progetto di vita è in permanente costruzione; 

2. Molti dei tuoi talenti non sono ancora al loro massimo livello di  sviluppo; 

3. Hai ancora un grande potenziale da scoprire che può rendere migliore la 
qualità della tua vita; 

4. Coltiva uno “stile cognitivo” efficace, mantieni in esercizio un 
atteggiamento mentale positivo, concentrato su ciò che vuoi davvero 
raggiungere o ottenere; 

5. La battaglia più importante che dovrai combattere è dentro di te; 

6. Puoi raggiungere i risultati che vuoi elaborando un piano di azione concreto 
e specifico; 

7. Il fallimento sarà una sconfitta solo se non impari niente da lui; 

8. Allenati ogni giorno a percepire quello che non vedi con gli occhi, sviluppa 
una maggiore sensibilità verso l’intangibile e cerca il senso delle cose 
potenziando la tua capacità di osservazione.  

9. Stimola continuamente la tua curiosità: contamina positivamente i tuoi 
pensieri andando fuori dai tuoi schemi mentali; 

10. Decidi consapevolmente verso cosa indirizzare le energie personali, 
capendo veramente cosa merita il tuo impegno, dove centrare o ri-centrare il tuo 
focus di attenzione; 

11. Innova unendo alla creatività, disciplina di cambiamento e azione; 
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12. Mantieni alta l’attenzione ai dettagli, in qualsiasi aspetto della tua vita 
quello che conta è il vero atteggiamento di amore per quello che si fa e per come 
lo si fa. 

13. Coltiva il desiderio di eccellere, puoi allenare la tua capacità di 
apprendimento al di sopra degli standard; 

14. Sviluppa lo spirito imprenditoriale  e attiva i sensori che rilevano minacce 
ed opportunità in anticipo, in modo di gestire con efficacia i loro effetti e sfruttare 
i loro impatti. 

Prova a prendere qualcuno di questi pensieri come fari della tua vita in questo 
momento, osserva se provocano un cambiamento dentro di te e scrivimi per 
raccontarmelo. Mi piacerebbe che rimanessimo in contatto e che questo sia solo 
l’inizio di un contatto professionale che allarghi e rafforzi i nostri network 
reciprocamente. 

Se sei interessato/a ad intraprendere un percorso di coaching e percorrere un 
pezzo di strada insieme, prendi un appuntamento per fare un primo colloquio 
conoscitivo e valutare insieme come possiamo organizzarci per cominciare a 
lavorare.  

A presto…! 

 


