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Il Daimon 

«Quando le anime si erano scelte la vita, si 

presentavano a Lachesi. A ciascuna ella dava un 

compagno il genio ( Daimon) perché le facesse da 

guardiano durante la vita e adempisse al destino da lei 

scelto. E il daimon guidava l’anima….da Cloto per 

ratificare, da Atropo per rendere irreversibile la trama 

del destino…per arrivare poi ai piedi del trono di 

Necessità» 

                                                     Platone – Repubblica  

  



Il fuoco del cuore 

«E’ dunque questa che chiamiamo vocazione: la cosa 

che fai con gioia, come se avessi il fuoco nel cuore ed 

il diavolo in corpo?» 

                                                          Josephine Baker 



Riflessioni tra di noi… 

 Cosa vi riempie il cuore di gioia e vi mette il diavolo 

in corpo? 

 Cosa sapete fare davvero bene? 

 Cosa vi diverte nel profondo? 

 A cosa tornate continuamente, anche 

apparentemente contro la vostra volontà razionale? 

 Per cosa vi cercano gli altri? 

 



Il talento 

 Si percepisce con i sensi: si vede, si sente, si 

ascolta… 

 Il talento ci fa muovere….ci spinge verso o via da 

qualcosa 

 Ci fa inciampare su ostacoli per segnare il cammino 

+ adatto per noi 

 È nella testa, è nel cuore, è nel corpo 



Il talento : cosa vuole da noi? 

 Essere visto 

 Essere nutrito 

 Essere educato 

 Disciplina-allenamento-flessibilità  

 Mastery 



Il talento come  

Identità da Realizzare pienamente 

 Io non mi evolvo. Io sono. 

                                                     Picasso 

 

 

 

 Noi contiamo qualcosa in virtù dell’essenza che 

incarniamo, e se non la realizziamo, la vita è 

sprecata.                                   Jung 

 



Gli amici del nostro talento 

I mentori: i mentori vedono prima di altri ( anche di noi 

stessi a volte…), al di la dei primi risultati. Indicano la 

strada, contengono, indirizzano, guidano. Plasmano e 

nutrono il talento. Hanno un’affinità elettiva con il 

nostro talento, vedono ciò che è ancora solo 

potenziale 

 

 

 Chi sono i vostri mentori, chi vi ha scelto come 

apprendista/aiutante? 

 



Il lato oscuro del talento 

 Si arrende 

 Implode 

 Esplode 

 Si disperde 

 …a voi cosa è capitato? 



Consigli pratici  

 Osservarsi 

 Chiedere feedback 

 Coltivare una rete sociale di rinforzo e sviluppo del 

proprio talento 

 Disciplina-allenamento 

 Resistere agli ostacoli….e lasciarsi andare  



Il talento nella vita professionale 

 Quali sono state le decisioni + importanti e gli snodi 

cruciali nel vostro percorso? 

 Durante le «crisi», chi aveva in mano il volante della 

vostro percorso? Che ruolo aveva il vostro talento in 

quel caso? 



Le organizzazioni ed il talento 

 Attraggono 

 Ricercano 

 Inseriscono 

 Formano 

 Sviluppano 

 Trattengono 

 Perdono 

 Non comprendono…. 



Alcuni strumenti 

 Sistemi di competenze, modelli di eccellenza 

 Performance management 

 Misuratori di potenziale 

 Percorsi per «talenti» 

 



Una possibile matrice 



E ora… 

 

 

 

                       Voce ai vostri talenti;-) 

 


