
LEADERSHIP

GENTILE



Cos’è la
leadership?

 La leadership è il processo sociale attraverso cui uno o più

individui guidano gli altri membri del gruppo verso il

raggiungimento di obiettivi condivisi attraverso la

coordinazione, il sostegno e la motivazione.

Nel mondo del lavoro, il leader di un team è in grado di fare

raggiungere gli obiettivi di business e per farlo li definisce, li

comunica in modo efficace ed è capace di motivare i

collaboratori.

https://blog.insideout-training.it/il-manager-e-gli-obiettivi-da-raggiungere


La Leadership
secondo Daniel
Goleman

Daniel Goleman scrittore, psicologo e giornalista statunitense

autore dell’INTELLIGENZA EMOTIVA ha elaborato questa

definizione:

  “la Leadership è la capacità di influenzare positivamente la

gente, e aiutarla a lavorare meglio per raggiungere uno scopo

finale in comune”.



Essere
Leader
Essere un leader non significa

essere potenti. Molti manager

hanno il potere, ma non tutti hanno

la leadership. 

Essere un buon leader, oggi vuol

dire riuscire a costruire un rapporto

di fiducia con i propri collaboratori.



E' una leadership fondata sulla capacità di creare identità,
gruppo e unione attraverso processi inclusivi di cura, fiducia,
sensibilità, empatia, valore. 

Il Leader gentile è colui che pratica l’ascolto, è empatico,
lavora sulle emozioni per favorire una maggiore coesione e
responsabilizzazione del proprio team. 

Cos'è la
leadership
gentile? 



Perchè è importante
essere un Leader 
 Gentile?

La gentilezza genera motivazione e senso di partecipazione alle

decisioni, la leadership gentile nelle aziende diventa leadership

collaborativa. 

La cultura della gentilezza  non solo rende la forza lavoro più

felice, ha un impatto positivo sui profitti: quanto più il lavoratore si

sentirà apprezzato, tanto più alta sarà la sua dedizione al lavoro e

di conseguenza la sua produttività.



La gentilezza può
essere un buon
facilitatore.

Gli uomini e le donne, di fronte a un atteggiamento non affettato ma

genuinamente gentile, difficilmente risponderanno con un

comportamento arrogante, difensivo o negativo.  

All’interno di un’azienda o, più in generale, per chi fa business, il

rapporto con gli altri esseri umani dovrebbe essere collocato al

primo posto. Non c’è business alcuno senza la relazione umana. Nel

ramo delle vendite, nel ramo della consulenza o in quello formativo,

nel ramo delle trattative o della negoziazione: tutto gira intorno al

rapporto che si riesce a instaurare con il prossimo.



Cosa fa un
Leader Gentile?

Il lavoro del leader gentile è quello di far emergere tutto

il potenziale delle persone che formano il team di lavoro. 

Guida il gruppo, sa ascoltare, motiva e aiuta nel processo

decisionale, senza imporsi o sopprimere le idee altrui

Il leader gentili aiuta i collaboratori ad acquisire

maggiore competenze e consapevolezza del proprio

valore. 



Cosa fa un
Leader Gentile?

Trasmette l’importanza del dialogo e del rispetto,

grazie ad una comunicazione efficace.

Fornisce input chiari, valorizzando le capacità delle

singole risorse.

Crea un clima di fiducia e collaborazione nel quale le

persone sono incoraggiate a dare il meglio di sé. 



Cosa fa un
Leader Gentile?

Ribalta la prospettiva dall’ ”io” al “noi” e facilita la

nascita di un’identità di gruppo, nella quale ogni

membro del team si riconosce ed esprime le proprie

idee.

Non ricorrere all’aggressività per affermare la propria

autorevolezza,  usa il dialogo e il rispetto verso i suoi

interlocutori.



Le 5 regole del
Leader Gentile

1.Avere fiducia negli altri.

2.Far crescere gli altri senza averne

un ritorno.

3.Allenare empatia e sincerità.

4.Essere onesti con se stessi e con gli

altri.

5.Spirito di squadra, si vince e si

perde insieme.



Il Leader Gentile sa
dare valore!

Un leader gentile si chiede qual è il valore che le persone
attribuiscono al loro lavoro ed è in grado di infondere fiducia nelle
azioni che decidono di intraprendere. 
Il leader gentile non chiede al suo collaboratore di specificare
quale ruolo ha, ma gli chiede cosa gli piace fare e qual è il valore
che persegue. 



Un leader gentile non ha bisogno di affermare la
propria leadership attraverso imposizioni, autorità,
competizione e non è gentile nel senso stretto del
termine, non è un leader debole, fa anche rispettare
delle regole, ma al contempo infonde nei suoi
collaboratori quella fiducia necessaria a far superare la
paura.  

Il Leader Gentile
è un leader
debole?



Il Leader Gentile
fa crescere gli
altri!

 
Il Leader gentile fa crescere gli altri senza averne un
tornaconto. Per fare questo deve possedere
intelligenza emotiva intesa come capacità di
riconoscere le emozioni che sta vivendo e non
utilizzare questa capacità per manipolare gli altri.
Nella leadership gentile si fa allenare il cervello
all’empatia senza farsene fagocitare. 

 



La gentilezza comincia
dalla quotidianità

Saluta sempre e con il sorriso (l sorriso infonde sicurezza)

Usa il sorriso anche nella severità delle valutazioni

Cerca di tenenere alta la motivazione del tuo team anche

nei momenti più sfidanti

Risponde ai messaggi (di ogni tipo) entro la giornata

Usa un approccio egualitario nelle riunioni e negli incontri

Riconosce ed apprezzare il buon lavoro

Rispetta il parere degli altri anche quando si è in disaccordo

Ascolta davvero e valuta le opinioni dei collaboratori prima

di prendere decisioni.



La gentilezza comincia
dalla quotidianità

Impara a  riconoscere i tuoi limiti (anche gli errori) per

incoraggiare le risorse a fare altrettanto e lavorare così

insieme alla risoluzione di eventuali conflitti.

 prilegia un linguaggio positivo che esuli dall’utilizzo di toni

negativi, scoraggianti o colpevolizzanti.

affronta costruttivamente i conflitti e lo stress 

 dai feedback ed accogli le critiche per migliorare il dialogo

 delega parte delle responsabilità alle altre risorse per

renderle più autonome e competenti.



Progettiamo e realizziamo percorsi

formativi per lo sviluppo di competenze

trasversali e tecniche, di skills manageriali

e per accompagnare i processi di change

management aziendali.
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