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Cosa
faremo

insieme?

UN VIAGGIO VERSO LA VOSTRA EVOLUZIONE
E CRESCITA PERSONALE
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Lezione 1

CONOSCI
TE STESSO



DI COSA PARLIAMO OGGI?
Ce lo mostra questo breve spezzone di film Invictus (Come ispiriamo gli altri)

www.antoniomilite.com



3 ASSUNTI SU CUI SI BASA IL CORSO

www.antoniomilite.com

1
Siamo tutti 

Creatori

2
Tutto 

dipende da 
NOI

3
Ognuno 

può agire 
da Leader

Ciò che immaginiamo 
è già nelle nostre 

capacità ed è già realtà

Siamo CAUSA
e non Effetto!



E’ IL MOMENTO DI CONOSCERSI
E PRESENTARSI…

PARTIAMO DA QUESTE DOMANDE:

● Cosa sogni per il tuo futuro?

● Quale punto di forza ti riconosci?

● Qual è un desiderio che vorresti realizzare?

www.antoniomilite.com



ORA RACCONTA AL TUO COMPAGNO
COSA HAI SCOPERTO DI TE

E INSIEME TROVATE COSA RISUONA IN VOI

• Ascolta con mente libera, senza giudicare
• Cerca di capire andando oltre
• Fai delle domande per approfondire
• Esprimi ciò che hai capito e percepito
• E infine scambiatevi il ruolo

www.antoniomilite.com



QUAL E’ LO SCOPO DELLA VITA?
Ce lo mostra questo breve spezzone del film «Lo Scopo della Vita»

www.antoniomilite.com



NON È IL SUCCESSO
CHE DÀ LA FELICITÀ,

MA
È LA FELICITÀ

CHE DÀ IL SUCCESSO
www.antoniomilite.com



LO SCOPO DELLA TUA VITA 

www.antoniomilite.com

Trovare lo scopo della vita è cruciale 
per costruirsi una vita felice.
Volere senza uno Scopo preciso non ci porterà lontano,
perché ci ritroveremo soltanto a compiere azioni che per noi 
non hanno un vero senso profondo.
La leva più potente è il tuo reale Scopo: ciò che ti fa alzare la 
mattina, ciò per cui sei davvero predisposto.

Per quanto possa sembrare sorprendente, 
in realtà i pezzi del puzzle sono già tutti sul tavolo della nostra vita, 
dobbiamo solo avere la pazienza di ricostruire il disegno complessivo.
Questi pezzi del puzzle sono proprio le nostre passioni, le costanti della nostra vita.
Tanto più riusciremo a coniugare queste passioni in un unico disegno, tanto più ci 
avvicineremo a definire lo scopo della nostra vita soddisfacente.

Se hai il desiderio, allora hai la capacità di farlo. Se non hai il desiderio, non hai la 
capacità. La capacità viene con il desiderio. (Napoleon Hill)



FE
LI

C
IT

A’
 N

EL
 P

RE
SE

N
TE

VISIONE DEL FUTURO

La Trappola
del Presente

La Spirale
negativa

Stress 
e Ansia

Plasmare 
la Realtà



Il tuo successo dipende dai tuoi valori.
I tuoi valori sono le tue 

POTENZIALITA’

Le tue
potenzialità 

determinano il tuo 
SUCCESSO.

www.antoniomilite.com



POTENZIALITA’
COSA SONO?

Le potenzialità sono l’espressione
della nostra personalità, sono i valori, i principi

e i punti di forza che espressi ci permettono
di star bene e far star bene gli altri.

Sono parte della nostra identità
e sono la parte migliore di noi.
Sono i principali strumenti per

l’acquisizione delle competenze.

Sono connaturate, individuali e allenabili.



www.antoniomilite.com



VIRTÙ: 
COSA SONO
• Le virtù sono un potere in grado di cambiare la realtà.

• Sono i valori primi da cui discendono i principi guida che rappresentano la 
nostra stessa natura,  ovvero i pilastri del nostro agire.

• Sono connaturate all’essere umano,  ovvero sono presenti dentro ognuno 
di noi, ma devono essere scelte ed attivate per essere espresse.

• Sono preziose qualità dell’anima e ci permettono di sviluppare la 
padronanza di noi stessi.

• Sono la base di un’autostima autentica.



1 – PROATTIVITA’ 
LA PROATTIVITA’: motiva l’elaborazione di un modo creativo di risposta 
a un cambiamento o sospinge a un’azione che anticipa la soluzione 
futura.  

La proattività avvia il cambiamento.
La reattività è una reazione meccanica. 

Noi siamo responsabili della nostra vita. Il nostro comportamento è una 
funzione delle nostre decisioni. 

Noi possiamo subordinare i sentimenti, le sensazioni, ai valori. Noi 
abbiamo l’iniziativa e il senso di responsabilità necessari per far sì che le 
cose accadano.

Tra lo stimolo e la nostra risposta c’è uno spazio. Il modo in cui usiamo 
quello spazio è la chiave per la nostra crescita e felicità. 

Stephen R. Covey



2 – AUTOREALIZZAZIONE
Spinta potente che porta a cercare di esprimere nella vita il 
proprio Sé, più autentico e vitale,  anche in relazione agli altri e 
alle proprie opere. Potenzialità capace di trasformare i sogni in 
obiettivi e risultati concreti.

Teoria di Deci e Ryan: per governare la nostra esistenza, 
dobbiamo porre attenzione a 3 esigenze fondamentali:

a) L’autonomia, ovvero la libertà di scelta dove predomina la 
cura di sé. La felicità dell’essere

b) La relazionalità; ovvero il nostro mondo di affetti. La 
felicità dell’amare

c) La competenza, ovvero la nostra capacità di interagire 
con l’ambiente tramite le nostre opere. La felicità 
dell’opera



3 – AUTOSUPERAMENTO
E’ la potenzialità che ci spinge verso l’alto, migliorando le qualità 
etiche, le capacità e le performance. 

• Si esprime nel fissare obiettivi crescenti e sempre più ambiziosi.

•  Amiamo migliorarci e soffriamo se non lo facciamo.

• L’autosuperamento richiede un allenamento efficace.
Quando gli esercizi sono efficaci si producono miracoli.  

Ma quando sono sbagliati, 
si resta fermi al palo!

2 capacità da potenziare:  

CONCENTRAZIONE ed ENERGIA.



4 – SOCIALIZZAZIONE
L’essere umano vive di sentimenti relazionali. Sta bene da 
solo se alla base vive di relazioni forti e benefiche. 



Potenzialità fondamentale per il proprio sviluppo interiore, sia individuale 
che relazionale. Il suo scopo è duplice:  proteggere,  valorizzare e 
amare la propria vita per farla fiorire e sviluppare. 
La cura di sé è un processo di elevazione che parte dall’autocoscienza.  
Vocazioni, interessi, attitudini e potenzialità sono le materie prime da 
sviluppare.

5 – CURA DI SE’

* Idea: scrivere un 
diario personale 

potrebbe essere una 
buona pratica volta a 

potenziare questa 
potenzialità.



LE POTENZIALITÀ, SONO FORZE PERSONALI CHE HANNO QUESTE 
CARATTERISTICHE:

• E’ come guardare uno specchio che ti 
rimanda un’immagine pulita di te

• Senso di appartenenza e autenticità
(questo sono il vero io )

• Rapida curva di apprendimento quando 
si mette in atto ( pratica )

• Desiderio di trovare nuovi modi per 
usarli

POTENZIALITA’ PERSONALI

www.antoniomilite.com



• Sentimento di inevitabilità nell’uso delle forze (provate a fermarmi)
• Rinvigorimento anziché spossatezza mentre si esercita la forza
• Creazione e perseguimento di progetti personali incentrati su di esse
• Gioia, soddisfazione, entusiasmo, persino estasi mentre usiamo la forza
• Esprimono un sentimento positivo in termini di felicità in noi stessi

e in chi li riceve e in chi assiste. Genera un senso di felicità
• Sensazione di eccitazione quando si usano
• Se allenata diventa una competenza o capacità. 

Sono leve per acquisire competenze
• Sono valori perché esprimono un modo di intendere l’etica nel 

comportamento con le altre persone
• L’espressione delle potenzialità è una scelta di stima e di amore per sé. 

Ti prendi cura di te e non ti lamenti su quello che non hai.
• Sono gratificanti, relazionali e sono una scelta.

POTENZIALITA’ PERSONALI

www.antoniomilite.com



• Capacità di amare e farsi amare

• Difendere la Vita e farla evolvere

• L’Amore non nasce dalla conoscenza, ma predispone alla 
conoscenza

• L’Amore come bene genera la ricerca di bene, quindi 
predispone alla cura della vita come azione pratica

• Per amare bisogna imparare, apprendere, sottoporsi ad un 
allenamento e ad un’educazione sentimentale.

1. AMORE
L’Amore è il sentimento che esprime il Vero Sé e lo trascende 
verso l’altro nella ricerca e nel tentativo di realizzare una 
comune felicità.



2. INTELLIGENZA SOCIALE,   PERSONALE, 
SENTIMENTALE, EMOTIVA
L’intelligenza sociale permette di analizzare, elaborare, 
connettere e comprendere motivazioni, sentimenti, stati 
psicologici propri e altrui che sono rilevanti per il 
benessere.

• L’intelligenza sociale e personale è la conoscenza di sé 
stessi e degli altri.

• Siete consci delle motivazioni e dei sentimenti altrui e siete in 
grado di fornire una risposta adeguata.

• Capacità di trovarsi una nicchia, scegliendo contesti che 
massimizzano le proprie abilità e interessi.

• L’intelligenza sociale ha il compito di dotarsi di strumenti, 
metodi, lineamenti teorici in grado di comprendere la cultura 
locale



3. GENTILEZZA E GENEROSITÀ
La gentilezza è la ricerca, l’azione, il gesto che ha come scopo il bene 
per l’altro solo per il piacere di farlo.

• Siete gentili e generosi con gli altri e mai troppo occupati per fare un favore

• Vi piace fare del bene agli altri anche se sono persone che non conoscete 
bene

• La gentilezza in azione tende ad aiutare l’estraneo, ad allietargli la vita. Non c’è 
gentilezza senza azione.

• La persona gentile sa cogliere i momenti in difficoltà delle persone che ama



4. CREATIVITÀ, INGEGNOSITÀ, 
INTELLIGENZA PRATICA, SAGGEZZA DELLA 
STRADA
La creatività è la facoltà umana di produrre nuove idee
per migliorare la vita.

• Quando avete davanti qualcosa che volete siete bravissimi a trovare 
comportamenti nuovi ma corretti per ottenerlo.

• Raramente vi accontentate di fare le cose in modo convenzionale. Se non 
usi la tua creatività ti annoi

• Un’idea creativa è tale perché è applicabile e perché contribuisce al 
benessere proprio e altrui

• La creatività poggia sempre sulla conoscenza. Trasgredisce le leggi solo 
dopo averle meditate a lungo



5. AMORE PER IL SAPERE E PER 
L’APPRENDIMENTO
L’amore per l’apprendimento è il desiderio di esplorare e 
comprendere saperi sempre nuovi come processo di espressione e 
realizzazione del sé.

• Vi piace imparare cose nuove, sia in classe che da soli. Vi è sempre piaciuto 
andare a scuola, leggere e visitare musei. Apprezzate tutti i luoghi e le 
occasioni di imparare qualcosa

• La vocazione è una passione che determina una sconfinata sete di sapere 

• Avete la capacità di trovare connessioni e comprensioni nuove in ciò che 
apprendete. Riuscite a elaborare strategie e metodi di apprendimento adatti 
a voi stessi e alla materia di studio

• L’amore per il sapere è conoscenza sentimentale, organzzata e pianificata 



6. APERTURA MENTALE, PENSIERO 
CRITICO, DISCERNIMENTO
L’apertura mentale è il potete che permette di cambiare, in modo 
flessibile e rigoroso, idee e opinioni consolidate al fine di prendere 
decisioni che concretizzano la propria autorealizzazione.

• Riflettete sulle cose e le analizzate da ogni angolazione. Non saltate alle 
conclusioni e basate le vostre decisioni su prove solide.

• L’apertura mentale è una forma di conoscenza dinamica. L’allenamento di 
questa potenzialità porta a coltivare le proprie idee, ma anche a sottoporle a 
verifica.

• Siete in grado di cambiare idea, aprirvi a soluzioni originali e creative

• Sei disponibile a prendere in considerazione punti di vista anche molto diversi 
dai tuoi. Costruisci le tue opinioni confrontandoti con gli altri. Eviti il 
pregiudizio.



7. CURIOSITÀ, INTERESSE PER IL 
MONDO
La curiosità è il potere di che spinge l’essere umano verso la ricerca, 
il perseguimento e la scoperta continua di opportunità di 
conoscenza e di mete inedite.

Le persone curiose tollerano l’ambiguità, la apprezzano e la trovano 
stimolante

L’esperienza della curiosità è un processo attivo,  che può essere specifico o 
generico.

La curiosità dipende da come una persona sceglie la sua attività, da quanto 
questa attività lo stimoli e dal contesto. Quel che è facile e ovvio non è 
apprezzato

Lo stato di curiosità è associato a eccitazione, contentezza, attenzione, facilità 
nel prendere complesse decisioni, perseveranza negli obiettivi.



8. LUNGIMIRANZA, SAGGEZZA
La saggezza è la facoltà di elaborare il significato di bene personale, 
interpersonale e collettivo e viverlo di conseguenza.

• Gli altri fanno affidamento sulla vostra esperienza per risolvere i problemi e 
vedere le cose in prospettiva. Il vostro modo di guardare il mondo è sensato 
per voi e per gli altri

• Le persone sagge sono esperte di ciò che è più importante e intricato nella 
vita

• Generalmente sai scegliere la cosa giusta da fare

• La saggezza permette di difendersi e fiorire, di affrontare le avversità e 
sfruttare le opportunità, di trasformare l’esperienza in un laboratorio di 
ricerca e sviluppo



9. CITTADINANZA, SENSO CIVICO, 
DOVERE, LAVORO DI SQUADRA, LEALTÀ
Il potere della cittadinanza nasce dal senso di identificazione ad una 
comunità o a un gruppo e si riflette nella dedizione verso il bene 
comune.

• In gruppo date il meglio di voi. Siete compagni leali e coscienziosi: fate 
sempre la vostra parte e lavorate sodo per il successo della squadra

• Questa forza comprende il rispetto per l’autorità
• Identificarsi in un gruppo favorisce la scoperta e la determinazione della  

nostra identità. Non ci limitiamo solo a essere parte, ma qualifichiamo la 
nostra identità come parte di.

• Forte senso del loro ruolo, lavorano per il bene del gruppo piuttosto che 
per un tornaconto personale, sono leali e conquistano la fiducia degli altri



10. IMPARZIALITÀ ED EQUITÀ
L’imparzialità, come la correttezza, è il processo filosofico e 
sentimentale attraverso il quale le persone approcciano la differenza 
fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ed è la base per elaborare 
regole del gioco utili allo sviluppo delle relazioni.

• Non permettete che i vostri sentimenti influenzino le vostre decisioni 
riguardo agli altri. Date a tutti una chance

• Hai forti principi e valori che orientano la tua vita e regolano le tue relazioni

• Pensi sia importante che nella società ci siano regole di giustizia e 
correttezza. Non tolleri le ingiustizie e gli inganni

• Aderire alle proprie spinte etiche, vivere secondo i propri ideali, agire 
secondo i criteri con cui si concepisce l’imparzialità, la giustizia, la 
propensione verso l’altro ha conseguenze positive sull’autostima 



11. LEADERSHIP
Leadership come qualità personale si riferisce a una costellazione 
integrata di abilità cognitive, emotive e culturali che una persona 
esercita attraverso l’influenza, l’indirizzo e la motivazione delle azioni 
dei follower, al fine di raggiungere un successo comune. 

Siete bravi a organizzare le attività e ad assicurarvi che portino a un risultato e si 
preoccupa che il lavoro venga fatto mantenendo buoni rapporti all’interno del 
gruppo

Sai essere una persona di riferimento e gli altri lo riconoscono, hai capacità 
organizzative e ti capita spesso di essere il portavoce del tuo gruppo

Ognuno di noi è un leader in un determinato campo. Dipende dalle motivazioni, 
dalle propensioni, dalle passioni, dai principi dalle occasioni.

Ogni leader è unico, originale e per quanto possa ispirare non è replicabile



12. AUDACIA E VALORE
L’audacia è la disposizione ad agire volontariamente, in circostanze 
dove i rischi sono rilevanti e valutati, allo scopo di ottenere o 
perseverare il bene individuale o comune, che nel caso in cui non si 
agisse, verrebbe perso o non realizzato.

• Non vi tirate indietro davanti a minacce, sfide, sofferenze o difficoltà. Implica 
anche adottare atteggiamenti intellettuali o emotivi che sono impopolari, 
difficili o pericolosi.

• Essere valorosi significa affrontare il pericolo malgrado la paura. L’audace fa 
un’attenta valutazione degli ostacoli per decidere e agire affrontando così la 
paura di fallire

• L’audace si fonda su una valutazione lucida dei rischi e non su paure 
generiche, conosce il pericolo. La conoscenza è determinante. Conoscere con 
rispetto e timore.

• Essere audaci significa dirsi la verità e lottare di conseguenza



13. PERSISTENZA, PERSEVERANZA, 
LABORIOSITÀ, DILIGENZA
La persistenza permette la continuazione volontaria, consapevole e 
prolungata di un’azione progettuale rivolta ad uno scopo preciso 
nonostante ostacoli e difficoltà che si incontrano nel realizzarla.

Portate a termine quello che cominciate. Fate sempre quel che avete promesso 
e a volte di più, ma mai di meno. Siete flessibili, realisti e non perfezionisti

Soprattutto per gli obiettivi di lungo periodo, è facilmente prevedibile che il 
cammino sarà irto di ostacoli. Chi persevera ricava indubbiamente dei vantaggi, 
allenando il corpo e lo spirito alle lunghe distanze.

Perseverare non vuol dire continuare a inseguire in maniera ostinata e ossessiva 
obiettivi irraggiungibili. La persistenza per essere efficace e sortire i suoi benefici 
deve sempre essere accompagnata da un’analisi accurata della possibilità di 
raggiungere gli obiettivi preposti. 



14.VITALITÀ,PASSIONE,ENTUSIASMO
La vitalità è la sensazione di amore per la vita, energia fisica e psichica, 
che si trasmette nelle attività e nelle relazioni anche nei momenti più 
difficili della vita.

• Siete persone vivaci.  Vi gettate anima e corpo in quello che fate. La passione 
che mettete nelle cose è contagiosa

• Chi ha questa potenzialità è caratterizzato da un sorriso illuminante, da una 
risata fragorosa, da una voglia di fare coinvolgente 

• La vitalità diventa una risorsa fondamentale nei momenti di difficoltà. Le 
persone vitali sono un antidoto verso la sofferenza, sono sempre pronti al 
sorriso, al gesto di conforto, all’aiuto, alla parola rassicurante, alla solidarietà.

• La vitalità è dunque un sentimento, una sensazione, un’emozione e persino una 
filosofia di vita, che viene apprezzata soprattutto quando è inserita nelle 
relazioni, nei contesti produttivi, nella vita di tutti i giorni.



15. INTEGRITÀ, GENUINITÀ, ONESTÀ, 
AUTENTICITÀ
L’integrità è la tendenza a essere sé stessi sia in relazione alle 
scelte da prendere sia nelle relazioni con gli altri.

• Siete onesti non solo perché dite la verità ma anche perché vivete in 
modo integro. Siete alla mano e senza pretese: siete autentici

• La persona integra non solo dice quello che pensa, ma fa quello che 
dice

• Hai le tue convinzioni e valori e li difendi, non ti piacciono le persone 
che cercano di essere quelle che non sono. Essere autentico significa 
amare la verità sempre e comunque. 

• L’integrità è anche un fatto organizzativo. E’ il rapporto fra la vision e a 
mission proclamate e la cultura aziendale concretamente vissuta.



16. AUTOCONTROLLO
L’autoregolazione è la capacità di dirigere la propria attenzione al fine 
di promuovere azioni che siano in linea con valori e obiettivi o evitare 
quelle che li contrastino.

Quando le circostanze lo richiedono, non avete difficoltà a frenare desideri, bisogni 
e impulsi. Non basta sapere cosa è giusto: dovete anche metterlo in pratica.

L’autoregolazione si riferisce quindi a come una persona esercita il governo, il 
coordinamento e la selezione dei propri affetti, desideri o pulsioni, al fine di 
scegliere obiettivi desiderabili e vivere secondo i suoi valori

L’autoregolazione non induce solo la sospensione dell’azione indesiderata, ma 
spinge a porre in essere i propri propositi.

L’autoregolazione punta a farci divenire esseri armonici. E coincide con la capacità 
di modulare, governare e indirizzare impulsi e passioni.



17. PERDONO, COMPASSIONE
Il perdono è la facoltà che permette di aprire un pensiero sulla 
relazione e sul gesto di chi ha commesso un’offesa per assolverla o per 
incanalarla in un percorso di giustizia riparatrice.

• Perdonate chi vi fa del male. Offrite sempre una seconda chance. Vi guida la 
compassione, non la vendetta.

• Quando una persona perdona, le sue motivazioni o azioni di base verso il 
trasgressore diventano più positive ( benevole, gentili, generose ) e meno 
negative ( vendicative, evitanti )

• Il perdono fa stare bene chi lo pratica e non riguarda tanto l’altra persona. Si 
libera energia che resterebbe bloccata per il risentimento acceso

• Possiamo perdonare senza rinunciare a difenderci e a volere giustizia.



18. PRUDENZA, DISCREZIONE, CAUTELA
La prudenza è quel potere che permette alla persona di ricevere lezioni 
costruttive dal passato, avere un orientamento predittivo sul suo futuro e 
operare un’attenta analisi nel presente dei contesti in cui si svolgeranno le 
proprie azioni.

Siete cauti. Non dite o fate mai cose di cui potreste pentirvi. 

Le persone prudenti hanno la vista lunga e sono mature. Sanno resistere 
all’impulso di raggiungere risultati nel breve termine, privilegiando quelli a lungo 
termine

La prudenza serve nel capire come realizzare gli obiettivi evitando rischi 
ostacolanti. Gli elementi che compongono la prudenza vanno dall’attenzione alla 
riflessione,  dalla cautela alla previdenza

Essere prudenti significa avere una visione d’assieme e puntare a creare, 
costruire, desiderare, cambiare il proprio futuro. Essere prudenti è un atto di 
riconoscimento degli altri



19. UMILTÀ, MODESTIA
L’umiltà è la capacità di avere una visione complessa di sé, del proprio essere 
parte integrante di contesti sociali, dei propri limiti, delle proprie potenzialità, 
della propria originalità irriducibile. La modestia è l’espressione sociale 
dell’umiltà.

• L’umiltà è una forza positiva che non conosce limiti. Con l’umiltà sarai capace di trovare 
sempre il seme del beneficio equivalente nell’avversità e nella sconfitta

• Non vi mettete in mostra: lasciate che siano i risultati a parlare per voi. Non vi ritenete 
speciali. Gli altri riconoscono e apprezzano la vostra modestia. Non siete pretenziosi né 
arroganti

• Le persone umili non attribuiscono grande importanza alle proprie aspirazioni, vittorie e 
sconfitte personali. Nel grande ordine delle cose, i risultati che avete ottenuto e ciò che 
avete sofferto sono piccola cosa.

• L’umiltà è la consapevolezza, la valutazione, il giudizio su se stessi e la coscienza dei propri 
limiti e dei propri talenti

• L’umiltà non significa avere una bassa stima di sé, ma un’accurata autocoscienza. Una 
persona umile non sta sulla difensiva, e sa valutare con spirito critico le informazioni che 
gli arrivano.



20. SPERANZA, OTTIMISMO, CAPACITÀ DI 
GUARDARE AL FUTURO
La speranza è la capacità/facoltà di prefigurare il futuro cambiando il presente 
attraverso l’individuazione dei propri desideri, la loro elaborazione e 
collocazione nella realtà. La trasformazione in obiettivi e la messa in pratica di 
strategie di azione per raggiungerli.

• Vi aspettate il meglio dal futuro e pianificate e lavorate per ottenerlo. 
Sono forze che rispecchiano un atteggiamento positivo verso il futuro

• Aspettarsi che accadano belle cose, che queste arriveranno se vi 
impegnate e fare progetti per il futuro sono cose che sostengono il 
morale nel qui e ora e galvanizzano

• La speranza deve fare i conti con il principio di realtà.
• La speranza è previsione che si tramuta in strategia.
• La speranza è la materia prima con cui costruisci il successo.



21. SPIRITUALITÀ, PERCEZIONE DI UNO 
SCOPO, FEDE, RELIGIOSITÀ

E’ la capacità di dare un senso profondo alla vita e al contesto 
universale (universo specie umana) in cui viene vissuta, si esprime 
attraverso l’interesse e l’elaborazione di principi morali e il 
perseguimento della bontà, come atto d’amore.

• Avete convinzioni solide e coerenti sul fine e sul significato ultimo 
dell’universo. Sapete qual è il vostro ruolo in questo grande disegno

• Le vostre convinzioni plasmano le vostre azioni e sono per voi una 
fonte di consolazione

• La realizzazione del sé avviene attraverso la sensazione della propria 
unicità, dai un senso alla vita, pensi che ognuno sia nato per uno scopo

• Le persone con questa potenzialità sono solitamente equilibrate,  hanno 
facilità a entrare in relazione con gli altri,  non sono conflittuali



22. UMORISMO, ALLEGRIA
E’ la capacità di sorridere con gli altri e far sorridere gli altri della 
vita. E’ far ridere della verità, fare ridere la verità.

• Ti piace ridere e far ridere. Non avete difficoltà a cogliere il lato leggero 
della vita.

• Hai la capacità di rallegrare gli altri anche in situazioni difficili; sei una 
persona divertente e la tua compagnia è veramente piacevole, riesci a 
contagiare gli altri con il tuo umorismo

• Chi riesce ad evidenziare il lato comico della vita è una persona fortunata. 
Le persone che non si prendono troppo sul serio in realtà lavorano e 
vivono molto seriamente

• Negli studenti universitari, alti livelli di umorismo indicano che gli esami 
sono considerati come delle sfide da affrontare piuttosto che delle 
minacce da cui difendersi



23. APPREZZAMENTO BELLEZZA
       ed ECCELLENZA
L’apprezzamento della bellezza e dell’eccellenza è la capacità di ammirare l’altro 
superando i propri confini individuali, per immedesimarsi come parte della 
specie umana nel suo farsi storico.

Siete fra coloro che si fermano ad annusare una rosa. Apprezzate la bellezza, 
l’eccellenza, l’abilità nell’arte, in natura, nella matematica, nella scienza, nella vita 
quotidiana.

La capacità di apprezzare la bellezza nel fatto stesso di vivere è un ingrediente 
della buona vita, Quando è molto sviluppata, è accompagnata da emozioni fuori 
moda come la soggezione e la meraviglia.

L’apprezzamento della bellezza e dell’eccellenza sono associate alla perdita 
dell’ego e all’apertura verso gli altri. E’ una sensazione di immortalità che ci 
permette di dare senso, significato, scopo alla nostra stessa vita, per quanto 
piccola, finita, momentanea e fragile ci possa apparire



24. GRATITUDINE
La gratitudine è la potenzialità relazionale di sentirsi grati per aver 
ricevuto un dono e un atto di omaggio per averlo ricevuto.

• Siete consapevoli delle cose belle che vi accadono e non le date mai per 
scontate.  Trovate sempre il tempo di ringraziare

• La gratitudine è riconoscere la vita come bene, come dono, come immenso 
privilegio e grandissima avventura.  Rendere grazie alla vita moltiplica la sua 
bellezza e il suo bene

• Ti senti riconoscente per quello che hai ricevuto da alcune persone che 
sono importanti per te, sei grato/a verso le persone che ti hanno aiutato a 
crescere o ti stanno aiutando

• La gratitudine è una grossa risorsa a cu attingere anche in gravi circostanze 
o in momenti molto difficili



LE VIRTÙ SONO I FINI
(PERCHÉ LO FACCIAMO)

LE POTENZIALITÀ
SONO I MEZZI

(COME LO FACCIAMO)

www.antoniomilite.com



SCOPRITE LE VOSTRE
POTENZIALITA’ E VALORI

10 minuti di tempo
per rispondere 
alle domande del test 
e individuare i primi 
5 valori in cui vi 
riconoscete.

www.antoniomilite.com



QUALI SONO I VOSTRI 
VERI VALORI?

www.antoniomilite.com

★ Bellezza
★ Coraggio
★ Ottimismo
★ Controllo
★ Potere
★ Privacy
★ Rispetto
★ Responsabilità
★ Divertimento
★ Pace
★ Collaborazione

★ Curiosità
★ Prosperità
★ Gioia
★ Relazioni
★ Creatività
★ Uguaglianza
★ Onestà
★ Spontaneità
★ Obbedienza
★ Gratitudine
★ Avventura

★ Serenità
★ Compassione
★  Lusso
★ Tranquillità
★ Efficienza
★ Passione
★ Saggezza
★  Istruzione
★ Duro Lavoro
★ Salute
★ Vitalità



LO SVILUPPO
DELLE POTENZIALITÀ

IN TALENTO

CONOSCERE LE POTENZIALITÀ PER INIZIARE
A SVILUPPARE I NOSTRI TALENTI



LA MAGIA DELLE
POTENZIALITÀ



TRASFORMARE LE 
POTENZIALITÀ IN VALORI

● Per quale motivo queste tue potenzialità migliorano
o possono valorizzare la tua vita personale e 
professionale?

● Che tipo di competenze diventerebbero nel tuo ambito 
professionale o personale?

● Che cosa significa per te che quelle potenzialità
sono dei valori?

www.antoniomilite.com



Questi valori 
diventeranno i 
mattoni della tua 
visione e ti 
permetteranno di 
sviluppare una forte 
personalità di 
valore.



PASSIONI
E ATTITUDINI



Mi riesce Facile

Non mi riesce facile

Non Mi Piace

Esempio

Mi Piace

www.antoniomilite.com



CREA LA TUA MIGLIORE VERSIONE
1. ASCOLTA GLI ALTRI

Se ci pensi, le persone ti hanno spesso indicato in cosa sei bravo…

2. CHE COSA TI RIESCE FACILE?
Se hai delle cose che trovi saper fare facile, potresti pensare che siano 
semplici anche per tutti gli altri.

3. CHE COSA TI PIACE DI PIU’?
C’è qualcosa che ami profondamente e di cui non ne hai mai abbastanza?

4. STAI UN PO’ ZITTO!
C’è un argomento specifico di cui ami parlare? Di cui potresti parlarne per 
ore e spesso lo fai?)

5. BASTA CHIEDERE
Chiedi a più persone possibili (uno ad uno) di condividere con te quelle 
2/3 cose che pensano possano essere i tuoi maggiori talenti.

www.antoniomilite.com



ATTITUDINI

Pensa ad un tuo SUCCESSO del passato,
cosa hai fatto per raggiungerlo? 

Pensa ad una tua DIFFICOLTA’ del passato,
in che modo l’hai superata? 

www.antoniomilite.com



Scegli una delle tue
POTENZIALITA’ e studiala.

Falla tua e dagli una definizione personale.

Cosa significa e quali benefici produce in te e negli altri?
Come puoi allenarla ed inserirla nel tuo vivere quotidiano?

Inizia a progettare come farlo
e nella prossima lezione lo condividerai con noi.

ALLENAMENTO A CASA

www.antoniomilite.com



CI VEDIAMO
ALLA PROSSIMA 
LEZIONE…

RICORDATI CHE PUOI SEMPRE EVOLVERE
FA PARTE DI TE.



info@antoniomilite.com
www.antoniomilite.com

Grazie
per l’attenzione


