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Accompagniamo lo sviluppo dei 
leader con programmi esperienziali 
che integrano approccio sartoriale 
e metodo scientifico, 
perfettamente combinati per 
innescare comportamenti nuovi. 

• Identifichiamo il talento alla 
leadership, lo posizioniamo e 
sosteniamo, a ogni livello.

• Aiutiamo a impiegare e 
promuovere le persone giuste al 
posto giusto.

• Forniamo valutazioni su
potenziale e prontezza al 
passaggio di carriera, accurate e 
prive di bias

• Supportiamo piani di 
successione efficaci

Supportiamo piani strategici e 
processi di recruiting fondati su
dati, in pieno allineamento con la 
strategia di business e quella
organizzativa.

Il Talent
Management 

per Awair

Talent Acquisition

Talent Assessment

Talent Review

Talent Development

Awair supporta con i migliori strumenti e consulenza 
personalizzata tutte le fasi del talent management



Riflessione individuale

Che cosa avete imparato in questi tempi strani? 
In che cosa sentite di essere cresciuti, maturati? 
Che cosa avete imparato di voi, di altri e del mondo?



L’amore ai tempi del Coronavirus
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Ho imparato a prendermi maggiormente cura delle
piccole cose quotidiane che sembrano ordinarie e
invece stanno diventando straordinarie. Ogni volta
che ti prendi cura di qualcosa, diventa straordinaria.
Ho imparato che tutto quello che cercavo fuori in
realtà lo posso trovare in una casa, e che si può stare
per un mese senza acquistare beni da cui prima
credevo di dipendere. Mi si è riaperto il cuore, nel
senso che ho molto più presente chi sono le persone
che amo, non le do più per scontate, e sono loro
paradossalmente più vicina, anche se sono lontane.
Ho sviluppato gratitudine per quello che ho nella mia
vita, primariamente gli affetti.

Come per una profezia, a Natale scorso ho regalato a
mio nonno uno smartphone. Mio nonno ha 88 anni e
non ha finito le elementari. Vedo il suo orgoglio
quando mi fa la video chiamata, e magari la
lacrimuccia mentre sorride dietro all’LCD. E sempre a
proposito di smartphone, l’altro giorno ho chiamato
dopo tre anni la mia amica Marcella: in questi tre anni
ci siamo anche viste e chattate, e lei mi ha chiamata,
ma io non rispondevo e non la richiamavo. Mio figlio di
8 anni la mattina e la sera mi chiede di leggere
l’alfabeto dei sentimenti, da Amore a Zitto. Uno al
giorno, domani tocca alla E. Mio figlio saluta sempre il
nonno, quando ci chiama, e l’altro giorno mi ha visto
grata e mi ha chiesto cosa avessi: niente amore, ho
chiamato una mia amica.

My Corona



Due diverse presentazioni di sé
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Laurea in Psicologia a Padova e quasi un Ph.D con la Fielding Graduate 
University di Santa Barbara, CA (esposizione della tesi tra due 
settimane). Lavora dal 1998 nella valutazione, sviluppo, e formazione 
delle risorse umane; lo ha fatto per 15 anni da consulente per le 
organizzazioni, soprattutto medio-grandi, e per 6 anni all’interno del 
Corporate Learning Department di una grande banca. Ha lavorato e 
vissuto per un periodo in Medio Oriente dove ha rappresentato una 
società di consulenza americana. È sposato, ha due figli maschi di 13 e 
8 anni, ama lo sport sia visto che praticato.

Alberto De Biasi

Figlio di un’insegnante di scuola elementare: forse è iniziato tutto lì. 
Quando nel 1998 ha gestito la sua prima aula, con quasi cento aspiranti 
vigili del fuoco, capì che a quello avrebbe dedicato la vita, o almeno 
parte di essa. Da allora, 10.000 persone e altrettante storie in Europa, 
America, Medio Oriente. Nel mezzo del cammino, o speriamo un po’ 
prima, si accorge che gli manca lo studio. Ne parla a casa, con la 
moglie, e lo dice anche ai due figli, che in quel momento hanno 10 e 5 
anni. Inizia un Ph.D con un’università americana. Un’altra storia da 
scrivere, a cui manca giusto l’epilogo. Poi ve la racconto.



Show, don’t tell!

Immaginate Stephen King che in un suo racconto thriller 
scriva: «la scena era molto paurosa».

Leggereste volentieri un tale romanzo? Questo è fare tell. 

Il show fa passare un messaggio senza dichiararlo. Per questo è molto 
più forte del tell…oltre che molto più bello da sentire in una storia.

Attenzione al tell:

o Auto-descrizioni

o Verbo essere

o Aggettivi

o Espressione di opinioni personali.

Una storia fa vedere, e non spiega.
È specifica e non generica.



1. Ha un inizio, un corpo e una 
conclusione

2. Trasferisce un messaggio che non è 
direttamente espresso dalle parole 
(ovvero, è metaforica, lavora per 
connotation e non solo per 
denotation)

3. Limita fin dove possibile gli elementi 
tell

Storia?

Una storia si può definire tale se:



1. Ciò di cui una storia parla viene 
definito «Tema».

2. Il «Punto di vista» è ciò che l’autore 
di una storia dice rispetto ad un tema 
(coincide con il «messaggio»).

Abbiamo detto messaggio?

Quando andate a preparare una 
presentazione che contenga lo 
storytelling, tema e punto di vista sono 
sempre i due punti da cui partire.

Pensate a un film che vi è 
particolarmente piaciuto e 
scrivetene tema e punto di vista.



o Di cosa intendo parlare?
tema e punto di vista

o A chi?
Audience

o Perché?
Obiettivo. Ciò che mi aspetto che 
la audience faccia per effetto della 
mia presentazione (call to action, in 
un certo senso).

Le domande da porsi

In effetti, prima di iniziare a cimentarsi 
nella costruzione di una storia, è bene 
porsi le seguenti tre domande:



Storie? Cambiamento!

Le storie parlano di cambiamento, 
presentano un’evoluzione: deve 
succedere qualcosa che cambi lo stato 
iniziale delle cose per portare ad uno 
stato finale differente.

Avete esempi di storie che non 
presentano alcuna evoluzione?

Se sì, qual è il punto di vista che 
raccontano?



Scriviamo

L’input è «Come sono cambiata/o, cosa ho imparato, come sono diversa/o dopo questo mese»

Ora, partendo dalle riflessioni che avete fatto in apertura, vi chiedo 
di metterle in una storia

Indicazioni:

o La storia dovrà durare al massimo 150 secondi (due minuti e mezzo)

o Avete 15 minuti per prepararla

o Chiederò a due o tre volontari di leggere la propria



Esempi eccellenti… a un click da noi

Oggi molte storie brevi e ottimamente costruite si trovano nella comunicazione 
pubblicitaria online.

Ma facciamo due passi indietro…



Pubblicità moderna – Fase 1

Voi siete sbagliati…

ma:

Il nostro prodotto vi salverà



Pubblicità moderna – Fase 2

Con le sue scarpe…

diventerete…

come lui!



Pubblicità moderna – Fase 3

L’eroe è il cliente, 
destinatario del 
messaggio pubblicitario



Condividiamo le storie!

Seguiteci sui nostri

Postate la vostra Storia al tempo del Coronavirus

Condividete e taggateci!
@Alberto De Biasi @Awair
#FormiamociNonFermiamoci #IoRestoAcasa
#CondividiamoUnaStoria #MyCoronaTime #Storytelling
#Awair

http://ow.ly/FdCc30qu5ip http://ow.ly/Us0n30qu5iThttp://ow.ly/6KmT30qu5jf http://ow.ly/VsTs30qu5kn

@Awair @AWAIR -
Growing Talent, 
Building Leaders

@awairAwareness @awairtalentmanagement

1)

2)
3)

http://ow.ly/FdCc30qu5ip
http://ow.ly/Us0n30qu5iT
http://ow.ly/6KmT30qu5jf
http://ow.ly/VsTs30qu5kn


Risorse bibliografiche

Annette Simmons, Whoever Tells the Best Story Wins: How to Use Your Own Stories to Communicate with Power and 
Impact, Amacom. Un altro utile testo dall’autrice di The Story Factor. Disponibile solo in inglese.

Annette Simmons, The Story Factor, Basic Books. Un testo fondamentale per chi vuole capire le potenzialità di questa disciplina, 
ricco di esempi, suggerimenti e spunti. Disponibile solo in inglese. 
Vedi anche: www.annettesimmons.com

Stephen Denning, The Leader’s Guide to Storytelling: Mastering the Art and Discipline of Business Narrative. Un saggio più 
tecnico rispetto agli altri, ma anche più pratico, dedicato soprattutto a chi usa lo storytelling nel campo del business e della 
leadership per motivare, ispirare e influenzare le persone. Disponibile solo in inglese.
Vedi anche: www.stevedenning.com

Jonathan Gottschall, L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno resi umani, Bollati Boringhieri. Nessun altro animale dipende dalla narrazione 
quanto l’essere umano, lo «storytelling animal». Ma a che scopo? Appoggiandosi, da letterato, alle ricerche più avanzate della biologia e delle 
neuroscienze, Gottschall evoca i ben tangibili vantaggi del mondo fantastico, e lo fa con il piglio del grande narratore. Il potere universale della 
finzione è probabilmente la nostra caratteristica più distintiva, il segreto del nostro successo. Vedi anche: http://jonathangottschall.com/

http://ow.ly/SB8030quJfU

http://ow.ly/jA3s30quJgw

http://ow.ly/tqbH30quJhm

Doug Lipman, Improving Your Storytelling: Beyond the Basics for All Who Tell Stories in Work and Play.Si tratta di un testo 
dedicato a chi ha già sentito parlare di storytelling che, con uno stile semplice e intuitivo, approfondisce l’argomento 
attraverso tecniche, esercizi ed esperienze vissute. Pensato per chi utilizza lo storytelling nella comunicazione, nell’esercizio 
della leadership, ma anche per chi lo pratica come intrattenimento. Disponibile solo in inglese. Vedi 
anche: www.storydynamics.com

http://ow.ly/Flb230quJjQ

http://ow.ly/C6e730quJmg

http://www.annettesimmons.com/
http://www.stevedenning.com/
http://jonathangottschall.com/
http://www.storydynamics.com/


Link a pubblicità in formato storytelling

http://ow.ly/h6F830quJBU http://ow.ly/WHCK30quJDH http://ow.ly/ff7D30quJER

http://ow.ly/Boe830quJFE http://ow.ly/N1RM30quJGp http://ow.ly/oR3T30quJHb

http://ow.ly/xZVx30quJHY http://ow.ly/ELKy30quJIv http://ow.ly/MQYp30quJIM



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

alberto.debiasi@awair.eu

#formiamocinonfermiamoci
#iorestoacasa



I WebAwair: la serie pensata per condividere informazioni 
utili anche ad affrontare questo momento
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Alla base della personalità
5 marzo
Dimitra Kakaraki

Il lato oscuro della personalità
18 marzo e 8 aprile 16 – 17.30

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

#formiamocinonfermiamoci
#iorestoacasa

Registrazioni e 
presentazioni

disponibili 
&

…more to come…



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

