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INTRODUZIONE

L’IMPORTANZA DELLA RESILIENZA

Resilienza significa affrontare i continui cambiamenti e le sfide quotidiane 
riuscendo sempre a venirne fuori con spirito positivo. Resilienza 
vuol dire riprendersi dalle difficoltà o possedere gli strumenti 
che consentono di non crollare subito a terra. È importante, 
perché si tratta della vostra volontà di affrontare il 
mondo con spirito di iniziativa.

Con la resilienza, comunque si mettano le cose, potete 
riorganizzarvi, affrontare i problemi e andare avanti; una 
qualità a dir poco necessaria in questa turbolenta era 
economica. 

Se siete resilienti, siete in grado di dominare l’incertezza, 
continuando a progredire. Al contrario, se non siete resilienti, 
rischiate di esaurirvi per stress, malattia e conflitti
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INTRODUZIONE

IN CHE MODO QUESTO LIBRO VI PUÒ AIUTARE

Questo tascabile tratta di come costruire la propria resilienza personale.

È pieno di consigli, strumenti e tecniche che abbiamo raccolto negli anni e che potete 
usare per riprendervi dai momenti difficili e acquisire gli strumenti utili ad affrontare i 
cambiamenti quotidiani nel lavoro e nella vita.

È inutile negarlo, tutti hanno delle difficoltà durante il proprio percorso, e noi siamo felici 
di poter condividere con voi tutte le tecniche che abbiamo raccolto e che vi aiuteranno 
nei momenti duri, nelle crisi occasionali e nei periodi peggiori della vita.

Leggendo questo libro vedrete come trovare e sviluppare le vostre risorse personali e 
quelle della vostra squadra.
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IN CHE MODO QUESTO LIBRO VI PUÒ AIUTARE

Scoprirete come:

●● riprendervi velocemente quando le cose vanno male; anche quando non è facile, 
avrete più strumenti per superare le difficoltà e andare avanti;

●● riconoscere e fare un uso più efficace delle risorse, abilità e qualità che già 
possedete. Sì, gli ingredienti per la vostra resilienza in gran parte 
sono già presenti;

●● motivare – nella veste di leader, superiore o collega – coloro che 
vi circondano a raggiungere il successo;

●● fronteggiare i nemici della resilienza come il conflitto, le 
difficoltà e le sensazioni di inadeguatezza e di fallimento;

●● acquisire fiducia nella vostra innata capacità di 
adattarvi e reagire.

Mentre leggete il libro e fate gli esercizi, prestate 
attenzione alle idee che vi colpiscono di più. Poi, la 
prossima volta che vi troverete ad affrontare una prova 
particolarmente dura, riprendete il libretto, ripassatevi le 
tecniche rilevanti e iniziate ad applicarle.8


