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Chi è Awair: aiutiamo le aziende a realizzare il massimo
valore facendo leva sullo sviluppo del talento

• Awair è una società internazionale di consulenza 
specializzata in processi di talent management e 
in Assessment & Development Center dedicati a 
risorse interne e candidati esterni.

• Fondata nel 2012 da un gruppo di consulenti con 
oltre 20 anni di esperienza negli assessment HR, 
nello sviluppo della leadership e nella gestione 
del talento. 

• Dalla sede centrale di Milano e dagli uffici di Parigi 
e Barcellona, i team di consulenti e di back office 
possono assistere i clienti in 4 lingue.

• Nel 2019, Awair si è fusa con il partner inglese 
3MinuteMile, avviando le attività anche a Londra.

• Il team internazionale è formato da esperti in 
sviluppo organizzativo, psicologi delle 
organizzazioni ed executive coach e oggi 
comprende 6 Partner e quasi 30 consulenti.

• L’offerta di prodotti e servizi si basa sull’uso di 
diversi strumenti di valutazione ad alta capacità 
predittiva e scientificamente validati, tra cui 
spiccano quelli sviluppati dal leader mondiale della 
psicometria, Hogan Assessment Systems. 2



Benvenuti da Andrea Facchini, Partner di Awair
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Sono uno psicologo del lavoro e un executive coach. 

Da 24 anni vivo a Londra, dove ho completato gli studi, e 
lavoro come consulente sui processi di talent 
management, in collaborazione con numerose 
organizzazioni internazionali in Italia, UK e resto d’Europa, 
Stati Uniti e Medio Oriente.

Sono specializzato in selezione, assessment, coaching, 
sviluppo del talento e della leadership attraverso gli 
strumenti di valutazione di Hogan Assessment Systems.

I temi che più mi appassionano riguardano lo studio dei 
fattori di “deragliamento” per i leader, il potenziamento 
delle capacità di influenza strategica, l’impatto della 
disruption tecnologica sui processi organizzativi e sulla 
personalità, lo sviluppo di culture organizzative efficaci 
che riescano a trarre il massimo valore dalla diversità
come mezzo per conseguire performance d’eccellenza.



I temi di oggi
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⦿ Di che cosa parliamo quando parliamo di Mental Toughness & Resilience

⦿ L’importanza dei mindest

⦿ Un modello di Mental Toughness (Steve Bull, The Game Plan)

⦿ Consigli pratici



Mental Toughness and Resilience: di che cosa parliamo

Definizione

o La capacità di riuscire a mantenere 
• fiducia e sicurezza in se stessi, 
• lucidità e 
• resilienza (= la capacità di far fronte alle avversità) 
davanti a pressioni continue, al fine di poter continuare 
a realizzare la miglior performance.

o Non facciamo riferimento a skill o comportamenti, ma ad 
un mindset, un insieme di condizionamenti e di 
credenze che la nostra mente ha assimilato durante la 
vita.
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BE
(Mindset: 

personalità, esperienze, valori)

DO
(Comportamenti)

HAVE
(Risultati)

Mindset: il punto di partenza
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Esempio di Mindset Shift… durante una pandemia 



Un modello di Mental Toughness

Mantenere fiducia e sicurezza 
Lucidità

Resilienza

Turnaround 
Toughness

Endurance 
Toughness

Critical 
Moment 

Toughness

Risk 
Management 
Toughness



9

Turnaround Toughness



Turnaround Toughness

Quando tutto va storto, di fronte a difficoltà, ostacoli o imprevisti 

Consiglio #1: adottare il mindset dell’atleta

Execute

Review

Prepare



Turnaround Toughness – Consiglio #1  

Adottare il mindset dell’atleta:

⦿ Al momento ci viene chiesto di fare sforzi notevoli, nonostante 
le difficoltà

⦿ Dobbiamo credere che non sia possibile aver raggiunto il 
nostro «picco» di performance

⦿ Ci sono spazi e opportunità per fare di più, elevare il nostro 
livello di performance

⦿ Come nel caso degli atleti, la preparazione è chiave, tanto 
quanto riflettere e saper esaminare la nostra performance

⦿ Quali sono gli spazi di miglioramento? Cosa potrei fare 
diversamente la prossima volta?

Execute

Review

Prepare



Turnaround Toughness

Quando tutto va storto, e di fronte a difficoltà, ostacoli o imprevisti 

Consiglio #2: riconnettersi con i propri successi



Turnaround Toughness – Consiglio #2  

Riconnettersi con i propri successi:

⦿ Nei momenti difficili, è importante ricordare le nostre storie di 
successo

⦿ Non solo l’evento, ma anche i nostri pensieri e le nostre emozioni: il 
grafico dei picchi della fiducia



Il grafico dei picchi della fiducia



Il grafico dei picchi della fiducia – Un esempio

Correre la 
maratona di 

Londra La presentazione 
al board dello 
scorso giugno

Sostenere l’esame 
di secondo livello di 

pianoforte

La parte di 
protagonista 

nel musical di 
fine anno al 

liceo, a 17 anni

Il mio primo lavoro nelle 
vendite, quando non mi 
aspettavo nemmeno il 

colloquio

Essere stato 
invitato a far parte 
del team di ricerca 
della nuova sede

I miei contributi di 
consigliere 

scolastico negli 
ultimi 2 anni 

La pagella 
di mia figlia

La mia performance 
evaluation degli 
ultimi tre anni

Il feedback dal mkt team a gennaio

Presiedere la 
University
Debating
Society

Il mio ruolo nel 
Progetto Venus 

nel 2004



Turnaround Toughness – Consiglio #2  

⦿ Riconnettersi ai successi passati è come depositare dei soldi 
nel nostro conto «fiducia in noi stessi»

⦿ Nel momento del bisogno, questo ci permette di fare dei prelievi 
dal conto

⦿ Se il conto è vuoto, riscontriamo delle difficoltà

⦿ Importante rivisitare la nostra confidence peak chart, o crearne 
di nuove in base alla  sfida da affrontare
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Critical Moment Toughness



Critical Moment Toughness

Essere al meglio per performare nel momento critico e/o decisivo

L’ultimo calcio di rigore della finale della coppa del mondo….

Consiglio #1: Controllare (solo) il controllabile: focus sui fattori che possiamo 
influenzare, non sprecare energie su fattori al di fuori del nostro controllo



Consiglio #1: Controllare (solo) il controllabile: focus sui fattori che possiamo 
influenzare, non sprecare energie su fattori al di fuori del nostro controllo



Critical Moment Toughness – Consiglio #1 

Controllare il controllabile:

⦿ Meeting importante e decisivo con un cliente – storia personale

⦿ Controllabile: processo, non risultato

⦿ Pensare al risultato ci mette sotto pressione, e.g. il calcio di rigore…

⦿ Pensare al processo ci aiuta a concentrarci sui fattori che possiamo controllare e 
influenzare



Critical Moment Toughness – Consiglio #1 

Obiettivo

Obiettivo finale: WHY – Perché Premio venditore del 2020

Obiettivo di performance: 
WHAT

Incremento vendite dell’8% rispetto all’anno scorso

Processo: HOW • Arrivare ai sales meetings 10 minuti prima, per 
prepararsi al meglio

• Fare più domande al cliente nei primi 10 minuti, parlare
meno

• Maggior contatto visivo durante le conversazioni con il
cliente

Controllare il controllabile



Critical Moment Toughness – Consiglio #1 

Obiettivo di 
perfomance

Obiettivo di 
perfomance

Obiettivo di 
perfomance

Perché

Cosa

Obiettivo di 
risultato

Come

Grafico degli obiettivi

Controllare il controllabile:



Critical Moment Toughness

Consiglio #2: Visualizzare il successo, come se fossimo al cinema….



Critical Moment Toughness – Consiglio #2

⦿ Usare un linguaggio abilitante e non disabilitante

⦿ Disabilitante: spero di non fare una figuraccia, di non fare disastri

⦿ DO invece di DON’T

⦿ CAN invece di CAN’T

⦿ Visualizzare noi al meglio, e non al nostro peggio

⦿ Comportamenti: Rallentare e Respirare

Visualizzare il successo:



Critical Moment Toughness – Consiglio #2

Situazioni tipiche:

⦿ Meeting con un cliente

⦿ Performance Appraisal

⦿ Presentazione importante, di fronte a un’audience numerosa

⦿ Incontrare il CEO in ascensore, e avere due minuti a disposizione per lasciare il 
segno

⦿ Colloquio di lavoro per la posizione che hai sempre sognato

Visualizzare il successo:
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Endurance Toughness



Endurance Toughness

Focus sulla resilienza fisica e il benessere, non solo quella mentale

Consiglio: gestire l’energia, non il tempo a disposizione



Endurance Toughness – Consiglio

Gestire l’energia, non il tempo a disposizione

⦿ Attività fisica, sempre più difficile ai tempi del coronavirus..

⦿ Dieta: cibo che sostiene il sistema immunitario

⦿ Idratazione 

⦿ Limitare junk food, snack, zuccheri

⦿ Dormire e riposare

⦿ Rilassarsi (breathing, mindfulness)

⦿ Identificare i «rituali» che ci danno una ricarica (articolo: Manage your energy, not
your time)

⦿ Ottimismo – è possibile imparare ad essere più ottimisti (Seligman, Learned
Optimism)



Risk Management Toughness



Risk Management Toughness

Per imparare, crescere e migliorare la propria prestazione bisogna prendere rischi, ed 
uscire dalla propria zona di comfort

Non si può vincere la medaglia d’oro senza testare se stessi e sperimentare nuove idee

Questo non vuol dire essere spericolati o prendere rischi senza pianificare

Consiglio #1: Mettersi alla prova



Risk Management Toughness – Consiglio #1

Cercare una sfida, mettersi alla prova

⦿ Focus sul successo, non essere spinti dalla paura o dal rischio di fallimento

⦿ Essere motivati dall’emozione della sfida stessa, in circostanze difficili, dimostrando 
la propria abilità contro ogni previsione 

⦿ Concetto dello «sfavorito»

⦿ Essenziale l’apertura al feedback, ricerca proattiva: chi, in quale momento e 
modalità, rispetto a quale comportamento o attitudine



Risk 
Management 
Toughness –
Consiglio #1



Risk Management Toughness – Consiglio #2

Consiglio # 2: Reframing

⦿ Sviluppare un punto di vista alternativo relativo alla sfida stessa per 
diminuirne l'intensità e aumentare la fiducia in noi stessi

⦿ Concetto della «montagna insormontabile»



Risk Management Toughness – Consiglio #2

Reframing

Sfida
(diminuirne la percezione)

Il problema è veramente così difficile da risolvere?
Andiamo ad esaminare esattamente quello che mi è chiesto di fare
Perché penso che il problema sia così difficile?

Abilità a fronteggiare la sfida
(aumentarne la percezione)

Come ho affrontato, con successo, situazioni simili in passato?
Chi altro lo ha fatto con successo, cosa posso imparare da loro?

Conseguenze
(creare una prospettiva equilibrata)

Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Ci sono cose più importanti nella mia vita al momento?
No risk, no gain!



Risorse
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La psicologia
del flusso

Fixed Mindset
vs.

Growth Mindset

Manage your
energy, not your

time

Clicca qui Clicca quiClicca quiClicca quiClicca qui

Clicca qui Clicca qui Clicca quiClicca qui

https://www.amazon.com/Game-Plan-Guide-Mental-Toughness/dp/1841127256
https://www.amazon.it/dp/1400078393/ref=rdr_kindle_ext_tmb
https://www.amazon.co.uk/dp/1641522410/ref=sspa_dk_detail_1%3Fpsc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySTBZVFFBREs2NjVTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTc4NDE0MlJSTlAzQk5GU0lBTCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDc3NTQ1MVcwS1g2N0JOTkJNTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.co.uk/Mindset-Psychology-Carol-S-Dweck/dp/0345472322
https://www.amazon.co.uk/Mans-Search-Meaning-classic-Holocaust/dp/1844132390
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are%3Futm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.developgoodhabits.com/fixed-mindset-vs-growth-mindset/
https://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_(psicologia)
http://www.awair.eu/wp-content/uploads/2020/03/Manage-Your-Energy-Not-Your-Time.pdf


Esempi di Mental Toughness

“I have discovered the secret that after climbing a 
great hill, one only finds that there are many more 

hills to climb.”

Nelson Mandela

“Everything can be taken from a man but one thing: the 
last of the human freedoms – to choose one’s attitude in 
any given set of circumstances, to choose one’s own 
way”.

Viktor E. Frankl



Felice di rispondere alle vostre domande adesso…
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… e in seguito:

Mobile (UK): 0044 07747 660392

Mobile (Italia): 0039 340 8714643

andrea.facchini@awair.eu

#iorestoacasa



I WebAwair: la serie pensata per aiutare ad affrontare 
questo momento
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Alla base della personalità
5 marzo
Dimitra Kakaraki

Il lato oscuro della personalità
18 marzo
Andrea Facchini

Mental Toughness & Resilience
25 marzo

Andrea Facchini

Valori e Preferenze
1 aprile

Andrea Facchini

Storytelling e il viaggio 
alla scoperta di sé

31 marzo
Alberto De Biasi

#iorestoacasa



Visita | www.awair.eu
Scrivi | info@awair.eu

Chiama | +39. 0292854279

Awair Spagna
Plaza Catalunya 1
08002 Barcelona

Awair Italia
Via A. Da Recanate, 1

20144 Milano

Awair in UK è
3 Minute Mile
1, Lyric Square

W6 0NB London

Awair Francia
5, Rue du Helder

75009 Paris

http://www.awair.eu/
http://awair.eu

