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Tlovata l'ora giusta, il posto giusto (un

deil'tnteiltgenza Emotiua, i cui corsi
sono destinati a far crescere in chi li
fequenttt motiuazioni e chiarezza degli
o b ieniui da raggiangere.

grande albergo di Cervia dove tiene regolarmente i corsi della sua Accademia)
eccola a farci da guida verso questa me-

\)

Oltre a questo impegno, per nulla semplice, suolge attiuità di formatrice per

ta: le sue indicaz"ioni saranno preziose.

NeIIa tua professione fidea di eccellenza è rnolto importantg rrcrc?
Sl, dato che Ia miaprofessio*e consiste
nel formare le persone, offrendo gli
stfumenri per uno sviluppo personale,
rnrcso come superarnento di limiti, di
blocchi... come Grpacità di risolvere
problemi e raggiungere risultad.

Intervisrarla è un impresa... il suo tempo è perfettamente organizzato, non
solo per il lavoro.
Silvia mi spiega che proprio l'organizE quali sono questi strumenti?
zazione del tempo ti permette di fare
tutto (nel suo caso, andare a cavallo, La capacità di gestire aI meglio le proinconrrare spesso gli amici, frequenta- prie emozioni... è moko imporfante,
anzi fondamenmle.
re con regolarità cenrri di benessere...)
e dunque di vivere una vira piena e Nello sport, ad esempio, molti potenziali campioni non vincono gaie p"rappaganfe.
ché non hanno lavoraro adegrltarnenLEccellenza è esattamente I'obietrivo
te su disé. In generale, noi viviamo un
della sua vita e Ia 'mission' (come si
continuo
rimando fra la nostra parte
dice in certi ambienti) del suo lavoro.
razionaie e la nostra parte emozion le,
Inrervistarla ci è sembrato il miglior
la nostra inteiligenza emodva... da queviatico per la nascita ed il futuro di
sta dinamica

questo giornale.

nascono successi e insuc-

cessi... se

vuoi re lo dico in maniera

schematica. Per raggiungere I'Eccellenza occorre imparare a riconoscere le

proprie emozioni, per por gesdrle. Saper motivare se sressi, e quindi i nostri

collaboratori. Costruire relazioni importanti, che io chiamo di qualiÈ Infine, saper gestire i con{lini
nar.o"h.
no quando si agisce.
E come si riesce aotfener€ tutùo quesúo?
Se

vuoi una risposta r"c.",

monizzando cuore e ragione."..ol"r "r-

Ma puntare all'Eccellenza non è faticoso?
uuyuLuLLU,
Dopoturto, percrie
perché uno non st
st d(
deve
semplicemente accettare così com'è?

Certo... non è un obbligo. Ma viviamo in una società che non offre molto
ai mediocri...
Finito il tempo del posticino fisso discretamente retribuito, se non si vuole
passare la vita a sgomitare, a questuare,
occorre concentrarsi su di sé e sulle cose che si amano veramente. Ognuno
ha un suo campo di interessi pri"it.gi"to... diventare eccellenti in questo campo è il modo per procedere senza sbandamenti. E poi, lasciamelo dire, grazie
ai cielo mold vengono da *. p.1 rr.cessità esistenziale, autonoma, profonda. Crescere è un obiettivo di per sé.

Nella tua esperienza, è piùr diffirsa
la spinta all'eccellenza o iI rirare a
campare?
Per quello che vedo, le due cose convivono, anche nella stessa persona... spes-

so tira via, per così dire, anche chi

è

motivato. Ma esistono anche persone
specializzate nella faciloneria!...

sono i fattori necessari per
'produrre eccellenzd?
La chiarczza negli obiettivi è indispensabile, e così la determinazione aiaggiungerli. Questa determinazione déve essere costante, anche davanti agli
inevitabili insuccessi. Proprio gli insuccessi sono anzi fondamentali, perché

Q""li

imparare dagli errori è la strada maestra per fare sempre meglio... un altro
fattore importante, in questo quadro
che potrebbe sembrare molto rigido, è
invece proprio la flessibilità, la capacità di adattarsi alle situazioni per trarne

rio dedicarsi con amore a quel'che si
fa. È I'amore che sostiene ia voiontà e
fa sentire piir leggero il sacrificio.

mosol... magari però alle porte del Paradiso avrai moiti punti e molti applausi,..! E in ogni caso sarai felice e
appagato... vedi, è essenziale trovare il

Che risultati si ottengono, dal Punto
di vista sociale, economico e psicolo-

il massimo.

gico, quando veramente si raggiun-

Infine, ma potremmo metterla ali'inizio, è fondamentaie la certezza di riuscire a ottenere il risuitato. Non biso-

ge feccellenza?

giusto equilibrio fra i diversi ambiti
della vita. Per passare dall'eccellenza al
successo occorre essere anche dei buoni comunicatori, e questa è un abilità
che ciascuno può imparare...

gna darsi nessun altra possibilità, qua-

lunque sia la condizione

di

partenza'.

IJopinione corr€nte è che per raggiungere un obiettivo siano necessari piìr che aluo volontà e spirito di
sacrificio...
Sono necessari ma non suffìcienti..'
piìr che spirito di sacrificio è necessa-

Dipende dal dpo di eccellenza che vuoi
oftenere... se interpreto bene la rua domanda, ti dico che successo ed eccellenza non sono necessariamente sinonimi. Se vuoi eccellere ad esempio in
ambito artistico o culrurale, non è detto che ne otterrai dei riconoscimenti'..
puoi diventare il piir fenomenale suonatore di un antico strumento medievale del quaie ti sei innamorato, ma
non per questo diventerai ricco e fa-

Quindi' se non è necessariamente
i[ successo, qual è, diciamo così, i[
premio che corrisponde al ra$iungimento dell'eccellenza?
Offrire al mondo il proprio speciale
talento...

Siluia Minguzzi ha pubblicato ?er Edizioni Sì:
, ,1, " i ll;,, i i: - r,ii ' .,..','
di imprimere uriaccelerazione ai propri
propria
esperienza di trainer di manager,
la
a
progetti, Silvia Minguzzi rnene disposizione
campioni sportivi, personaggi dello spenacoio'
Per chi cerca sempre nuovi srrumenti e idee capaci
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Sono molte ie persone che si trorano a fare cose che non desiderano e che complicano Pesantemente la vita, solo
perché non sanno oppoge un rifiuto nemo alle richieste di partner, amici, genitori, figli' colleghi, dirigenti.-.
Silvia Minguzzi rende consapevoli del problema e offre risposte efficaci e sperimentate.
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La nostrs ll[ission
è aiutare le persone
a scoprire e a
re\Iizzare se sfesse,
ad eleuare
Iq ricchezza e
Ia qualità della uita
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