
Talento: Missione da compiere
scoprire, sognare, realizzare



Alberto
Lavora dal 1998 nello sviluppo di persone e organizzazioni

Esperienza internazionale (sopra7u7o Medio Oriente)

6 anni all’interno di una grande banca

Le sue aree di maggiore passione ed experAse sono lo 
storytelling, la leadership, lo sviluppo personale, e il 
raggiungimento dell’eccellenza (tema sviluppato durante il 
PhD)

Sposato con Laura, due figli: Lorenzo (14) e Ludovico 
(quasi 9) – sono le sue 3 L

Alberto De Biasi, PhD
Execu5ve Consultant, Learning and Leadership Expert
alberto.debiasi@awair.eu

http://awair.eu


Il viaggio (consapevole)
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responsabilità
sconfi&a 

(l’antagonista)

ispirazione, relazioni, 
curiosità (condizioni 
esterne favorevoli)

allenamento

talento

passione



La consapevolezza
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La mia passione
Quando e come l’ho scoperta

Cos’è che mi trovavo/mi trovo sempre a 
fare quando ho tempo libero

Cosa mi ha sempre a:ra:o e affascinato

Se la mia vita fosse rivolta a un unico 
interesse, cosa vorrei sapere, scoprire, 
esplorare



Talento

EAmologia, storia, significato
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Il mio talento

Cosa mi è sempre riuscito bene e con 
rela>va facilità

Quali sono le situazioni della vita in 
cui mi sono trovato a non progredire

Una mia fortuna, o dono



Le condizioni esterne 
favorevoli La geografia 
del genio

Il mio network

Le mie relazioni profonde

La mia curiosità

Ciò che mi ispira



Allenamento
Su quali aree investo gran parte del 
mio tempo

Come mi alleno

Cosa sacrifico in nome di ciò su cui mi 
alleno

Con chi competo (inclusi se stessi o 
conceJ astraJ)

Quali emozioni mi genera la 
compe>zione

I miei obieJvi macro e micro



L’antagonista



La sconfi<a

Cos’è per te

Pensa a una sconfi:a dolorosa: come 
hai reagito e cosa hai fa:o dopo

Cosa hai imparato da essa



L’insidia che si nasconde mentre noi 
viaggiamo

La nostra più grande paura non è quella di essere 
inadegua>
La nostra più grande paura è di essere capaci al di 
là di ogni misura
La nostra luce, non il nostro buio, ci spaventa di 
più
[...]
Non è solo in alcuni di noi, è in tuJ
E se permeJamo alla nostra luce di splendere
Diamo ad altri la possibilità di fare lo stesso
E liberandoci delle nostre paure
Liberiamo gli altri

Marianne Williamson



Responsabilità

In quali situazioni vado alla ricerca di 
maggiori responsabilità

A cosa miro in quei casi

In quali aree posso aiutare gli altri a 
crescere

Qual è lo sviluppo, il miglioramento, che 
voglio generare



E ora:
Trova ciò che > accende
Individua come alimentarlo a:raverso i tuoi 
talen>
Chiedi> come favorirlo a:raverso l’ambiente 
intorno a te
Come allenarlo
Come imparare dalle sconfi:e e superarle, e 
parlare con la tua paura
Concentra> sulla tua responsabilità (di 
esprimere il tuo talento e di essere prezioso 
per altri)

Qual è l’area più cri>ca?



Enjoy the 
journey.

info@awair.eu www.awair.eu


