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Dalla Resilienza all’ Antifragilità 
Piccoli passi per trasformare il cambiamenti e l’incertezza in vantaggio
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“Certe cose traggono vantaggio dagli 
scossoni, prosperano e crescono quando 

sono esposte alla volatilità, al caso, al 
disordine e ai fattori di stress.  

Esse amano l’avventura, il rischio e 
l’incertezza. Eppure non esiste una parola 
che descriva l’esatto opposto di fragile.  

Chiamiamolo allora antifragile” 

N. Taleb



 4

• Soffre o si rompe nella volatilità 

• Cerca conforto nella routine 

• Rigido 

• Evita a tutti i costi gli errori

Fragile:
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Antifragile:

• Cresce e si rafforza nelle difficoltà 

• Evolve nella volatilità 

• Persegue  volontariamente errori frequenti & 
gestibili 
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Resiliente:

• Resiste mantenendo inalterate le sue 
caratteristiche 

• Indifferente alla stabilità ed alla volatilità 

• Difficilmente mutabile 
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1° parte 

Smart Failing agility & 
Challenging Mindset 
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Iatrogenesi:

dal greco iatròs, medico e γένεσις, nascere, si riferisce il più delle volte alle 
conseguenze negative delle azioni dei medici.

 Può essere riferita anche a errori attribuibili a psicologi, terapeuti, politici e 
chiunque tenti di fornire una soluzione ad un problema che a posteriori si rivela 

inadatta.

Da un punto di vista sociologico esistono tre forme di iatrogenesi: 
clinica, sociale e culturale.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo


La condizione di immunità ad uno o più veleni raggiunta tramite 
l'assuefazione dovuta all'assunzione costante di dosi non letali degli stessi. 

Il termine deriva da Mitridate VI re del Ponto che per paura di essere 
avvelenato, cominciò a introdurre nella sua vita questa routine.

Mitridatismo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A0_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitridate_VI_del_Ponto
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_del_Ponto
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Che cosa è per te un errore? 
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Partiamo da una 
autovalutazione…
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Compiaci
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Sii perfetto
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Sii forte
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Sbrigati
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Sforzati



Definire la sfida Scenario peggiore? Rimedi?
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Quali potrebbero essere i benefici durevoli di 
un tentativo o di un parziale successo?  
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Il costo del NON AGIRE 
(emozionale, fisico, economico etc….) 

6 mesi                        1 anno                        3 anni
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2° parte  

Challenging Mindset & 
Pensiero Sistemico
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Allenati per una sfida partendo dal processo 
non dal risultato.  
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•SOGNO 

•RISULTATO 

•PERFORMANCE 

•PROCESSO 

- CONTROLLO

+ CONTROLLO
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 Performance 
& 

Apprendimento 
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La Performance è il valore relativo che un 
individuo esprime durante lo sviluppo di una 

prestazione 
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La performance è fragile… perché si 
nutre di successi 
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L’ Apprendimento  
è il processo cognitivo / esperienziale  

finalizzato all’acquisizione di un livello evolutivo più 
alto. 
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del contesto in cui lo “rinchiudi”

Il tuo potenziale ha i limiti
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Zona di Performance  

• OBIETTIVO: fare ciò che ti viene meglio 

• ATTIVITA’: orientate all’esecuzione 

• FOCUS: quello che sai già fare 

• ERRORI: da evitare 

• CAUSE DI ERRORE: mancanza di focus 
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Zona di Apprendimento  

• OBIETTIVO: ampliare il potenziale, 
migliorare 

• ATTIVITA’: orientate al miglioramento 

• FOCUS: quello che non hai mai  fatto 

• ERRORI: da scegliere 

• CAUSE DI ERRORE: sfidare se stessi, 
entrare in zone inesplorate 



CHALLENGING MINDSET 

Scoprire il tuo potenziale 
ampliando la tua 

 Zona di Apprendimento  
creando piccole sfide in forma di gioco 

FIVE ELEMENTS



FIVE ELEMENTS

Quando è stata l’ultima volta che hai fatto 
una esperienza totalmente nuova?



FIVE ELEMENTS

Pianifica almeno 15 minuti ogni 
giorno in cui fare qualcosa che 

non hai mai fatto prima… 
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attività sensazioni cose imparate

Dopo avere fatto l’esperienza prenditi altri 5 minuti per scrivere 
le sensazioni sperimentate e le novità imparate 



1° regola del 
Pensiero 
sistemico  

 ampliare la 
memoria

FIVE ELEMENTS



Il “palazzo della memoria”
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Il cervello è “cablato” per memorizzare e 
connettere  

informazioni impacchettate  
in storie. 
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Memory game

FIVE 
ELEMENTS
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• Portafoglio  

• Serpente 

• Cacciavite 

• Batteria 

• 5 

• Libro 

• Capra 

Hai 20 secondi per memorizzarli

• Specchio 

• Cisterna  

• Latte  

• Pozzanghera  

• Risata  

• Barbone  

• Cane 
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Ora proviamo a costruire una storia: 

1.Dando  vita 

ai nomi  

2.Collocandoli 

in sequenza 

nello spazio



La scorsa mattina mi sono alzato e mentre cercavo il portafoglio ho visto un serpente 
verde ai piedi del letto… 

…ho preso il cacciavite a batteria che era sul comodino ed ho provato a colpirlo per 5 
volte… 

…poi sono andato nel mio soggiorno ed ho visto sul tavolo un libro che emetteva musica 
jazz.   

Alcune pagine erano state mangiate dalla capra che suonava il sassofono  mentre si 
truccava davanti allo specchio… 

…ho sentito un rumore improvviso e ho visto dalla finestra una cisterna di sughero che 
rovesciava del latte in strada… 

…si era formata una enorme pozzanghera gialla puzzolente …e mi sono fatto una risata 
grassa perché un barbone con la barba viola stava litigando con un cane verde 
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I primi elementi imparati ( effetto priorità ) 

Gli ultimi elementi imparati ( effetto recenza )  

Elementi particolarmente enfatizzati (unici o eccezionali ) 

Elementi che coinvolgono intensamente uno dei 5 sensi 

Elementi che suscitano particolare interesse in chi osserva

Il cervello umano ricorda sopratutto 
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Seconda regola 
del Pensiero 
sistemico:  

 ampliare le 
connessioni
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Le mappe mentali



• Usare un foglio di carta largo e senza righe o quadri ( A3 o  almeno A4 ) 

• Partire dal centro con una Idea di Base 
• Non rispettare una sequenza precisa, lasciarsi andare. 
• Non scartare a priori nessuna idea, scrivi tutte quelle che ti vengono 

anche se inizialmente assurde. 

• Disegnare rami “vuoti” per sfruttare il “gestalt”  

• Spingersi anche lontano dall’idea iniziale, generare connessioni senza 
aver paura di andare fuori tema…

Le regole di base

FIVE ELEMENTS



55


