
IL TALENTO COGNITIVO
la difficile strada verso la consapevolezza
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Sul “Talento” cognitivo

ki 氣
?
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Consapevolezza. Flusso. Benessere. 
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Inconscio “connettivo”
Soli … ma connessi

Anomia
Insonnia High tech

Multitaking
Switching off

Infomania
Contemplative Computing:

(monkey a monk mind)
Controllo mail (150)

Loi du Travail e diritto alla 
sconnessione

Nomofobia (DSMV)
FOMO:Fear of missing out

Narcisismo
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Pensiero previsionale
Serendipity

Essere in anticipo sulla curva
Pensiero sistemico

Creatività

Logica
Precisione

Metodo
Modelli mentali efficaci

Critical Thinking

Non dare la giusta priorità alle cose
Bias: scorciatoie mentali

Cecità mentale
Errori

Discontinuità
Impulsività

Sovraccarico di informazioni
Pensiero impantanato

Fantasie ad occhi aperti
Ruminamento

Disorientamento

Concentrata

Diffusa

D
istratta

A
sso

rta
I quadranti dell’attenzione: ampiezza e qualità

Area della reattività

Area della confusione

Area dell’analisi

Area della visione



Livello 1: raccolta delle informazioni: che cosa?
(percezione degli elementi presenti nella 
situazione corrente)

La consapevolezza situazionale e governo 
dell’inatteso

Livello 2: interpretazione delle 
informazioni raccolte: perciò, che 
cosa? (comprensione ed 
elaborazione delle informazioni in 
arrivo)

Livello 3: anticipazione degli stati futuri 
Adesso, che cosa?
(predizione di ciò che può accadere 
successivamente)

Imparare a riconoscere gli eventi
Resistere alle semplificazioni
Sensibilità a quello cheravviene in 
prima linea
Resilienza: imparare dagli errori
Qualità dell’attenzione
Insidie della pianificazione
Capacità di autocorrezione



L’elaborazione 
delle informazioni 

nel cervello



Memoria 
sensoriale
scarso controllo di 
immagazzinamento: 
da mezzo secondo 
(vista) a due secondi 
(udito)

Memoria a breve 
termine
capacità di 
immagazzinamento 
limitata; difficoltà a 
trattenere  
l’informazione:es numero 
telefonico; soggetta a 
interferenze;  spazio di 
decision making

Memoria a lungo 
termine

-episodica: i ricordi relativi 
agli eventi di cui abbiamo 
fatto esperienza
- semantica: l’intero 
patrimonio delle nostre 
conoscenze
In questa sede viene attinta 
la consapevolezza 
situazionale

L’elaborazione delle informazioni nel cervello umano
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L’elaborazione delle informazioni nel cervello umano



Studiare e guardare la TV

Multitasking e apprendimento

IppocampoStriato

Nucleo Accumbens
Sistema limbico. Centro del piacere

Levitin: «Impoveriti i nutrienti del cervello. Questo porta a compromessi in termini di prestazioni
cognitive e fisiche. Il cambiamento ripetuto dei compito porta ad ansia, che aumenta i livelli di
cortisolo, l’ormone dello stress nel cervello, che a sua volta può portare a un comportamento
aggressivo e impulsivo.

Controllare mail,
inviare o ricevere “tweet”
o un aggiornamento di
Facebook

Tempo di switching off superiore al fare una cosa di seguito all’altra.

Guardare la TV
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Sistema di attenzione in due parti come un’altalena a dondolo
TPN: task positive network: E’ la rete neuronale attiva quando siamo impegnati in un compito, 
concentrati e senza distrazioni. 
TNN: task negative network. E’ la rete attiva quando lasciamo vagare la nostra mente: è la modalità 
sogno ad occhi aperti.
Il filtro attenzionale, l’interruttore è determinato dall’insula. L’adulto che tiene una delle due 
estremità  dell’altalena giù mentre l’altra rimane in aria. Se la commutazione avviene troppo spesso ci 
sentiamo stanchi e un po’ storditi come quando andiamo su un’altalena troppo rapidamente.

Non è sempre necessario trovare una soluzione immediatamente. E’ importante distrarsi, avere 
l’opportunità di resettare: le pause sono un ricostituente biologico.
Se si vuole essere più produttivi e creativi la scienza prescrive di suddividere la giornata in periodi 
distinti.

Multitasking e apprendimento
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Gestione degli errori



Le cause fondamentali dell’errore

cognitivo appartengono o al dominio 

delle informazioni o al dominio delle 

regole, e sono riconducibili a due 

fattori:

• mancano, sono sbagliate o non 

sono complete le informazioni

• si ignorano, sono sbagliate o non 

sono applicate correttamente le 

regole

• gli errori di giudizio che entrano in 

gioco sono anche chiamati bias

cognitivi

Essere consapevoli dei bias che ci 

fanno sbagliare più frequentemente, 

aiuta a migliorare la qualità delle 

nostre decisioni





2 – 4 – 6

Creare triplette che
rispondono alla
stessa regola
matematica a cui
risponde la tripletta
da me proposta.

Obiettivo: trovare
la regola.

Bias della conferma



E’ la tendenza a
cercare conferme
delle proprie
convinzioni e a
rifiutare evidenze
che le
contraddicono.
(valore della
falsificazione)

Bias della conferma



Euristica dell’influenza (affect heuristic): la percezione della realtà viene significativamente influenzata da ciò che si
desidera in quel momento (anche illusione della frequenza)
Bias dell’ancoraggio (anchoring bias): fare troppo affidamento sulle prime informazioni che ci vengono fornite
Euristica della banda musicale (bandwagon bias): sviluppare una convinzione, non tanto sulla base della sua
effettiva veridicità, ma quanto piuttosto in relazione al numero di altre persone che condividono quella stessa
convinzione
Bias della scelta (choice-supportive bias): razionalizzare le scelte fatte, anche se tali scelte sono state impulsive o
sono state fatte sulla base di gravi lacune informative
Illusione dello schema (clustering illusion): individuare degli schemi, attraverso i quali giungere rapidamente a delle
conclusioni (lotto)
Euristica della disponibilità (availability heuristic): sovrastimare le informazioni a nostra disposizione (fumare e
vivere 90 anni)
Bias del pavone (self-enhancing transmission bias): condividere maggiormente i nostri successi, rispetto ai nostri
fallimenti
Bias del “senno di poi” (hindsight bias): ritenere scontate certe evoluzioni solo dopo che si sono verificate (trading,
innovazione tecnologica, es. Nokia)
Attualizzazione iperbolica (hyperbolic discounting): scegliere, sempre e comunque, il piacere immediato rispetto
alla felicità a lungo termine
Bias della negatività (negativity bias): dare maggior peso agli aspetti negativi rispetto a quelli positivi
Bias dell’inazione (omission bias): preferire l’inazione rispetto a qualsiasi azione, anche la più piccola
Effetto struzzo (ostrich effect): nascondere la testa nella sabbia quando ci vengono presentati dati che contrastano
con le nostre convinzioni
Effetto placebo (placebo effect): influenzare l’avverarsi di un evento attraverso la convinzione che quell’evento
debba verificarsi

Le scorciatoie della mente



Una classificazione del comportamento dell’uomo articolata in

Skill-based behaviour: È il comportamento di routine basato su abilità apprese per le quali 
l’impegno cognitivo è bassissimo ed il ragionamento è inconsapevole, automatico.
Rule-based behaviour: Il comportamento è guidato da regole di cui la persona dispone per 
eseguire compiti noti.
Knowledge-based behaviour: È il comportamento da attuare quando ci si trova in presenza di 
situazioni nuove o impreviste, cioè non conosciute per le quali non si conoscono delle regole o 
delle procedure di riferimento.

Su questa base si individuano tre principali tipologie di errore umano:
1.errore lapse: vuoto di memoria è un errore di esecuzione provocato da una dimenticanza.
2.errore slip: dimenticanza o sbaglio involontario è un errore di esecuzione che si verifica a livello 
di abilità.
3.errore mistake: si fanno le cose sbagliate l’errore non viene commesso durante l’esecuzione 
pratica del piano d’azione, infatti le azioni vengono svolte come pianificate, ma ci sono altri 
problemi che portano all’errore.

Modello skill-rule-knowledge (SRK, J. Rasmussen)



Aiutare la mente
Coltivare la mente



1. Concentrarsi sul saliscendi del respiro (pensiamo di respirare 
ma siamo respirati)

2. L’allenamento alla attenzione consapevole ha effetti su ogni 
aspetto della nostra vita: corpo mente benessere fisico e 
spirituale

Il respiro è sacro
Sospirare: tristezza e malinconia
Ansimare: ansia e eccitazione
Sbuffare: insofferenza e irritazione
Sbadigliare: stanchezza e noia
Senso di soffocamento: angoscia



Politiche che favoriscono l’attenzione

Divieto di rispondere alle mail durante le riunioni: confronto e partecipazione
Regolamentazione delle riunioni: focalizzazione obiettivi, modalità, durata 
Open pace, cubicoli, uffici chiusi, auricolari ad hoc per le attività di 
brainstorming, walking meeting,
Investire nell’apprendimento: training managers, chief laerning officer, con 
tempi di riflessione e metabolizzazione
Maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro e riconoscimento
Assegnare obiettivi più trasparenti
Result Oriented Work Environment
Organizzare corsi per insegnare a tutti un uso ragionevole dei dispositivi 
connessi per evitare una sorta di servitù volontaria alla quale 
inconsapevolmente ci sottoponiamo



Concentrazione

Concentrazione: è un programma attenzionale costituito da tre elementi: percezione, intenzione e
modo di agire e reagire (conservati nella memoria a breve termine della corteccia prefrontale)
Il massimo si ottiene a ventanni, stabile fino a trenta decresce leggermente rimanendo superiore a
infanzia e adolescenza

1. Definizione dell’obiettivo
2. Attenzione a percezioni particolari (pertinenza con l’obiettivo)
3. Reazione alle variazioni del nostro oggetto di attenzione

Quando il programma attenzionale viene meno:

Distrazioni esterne: il sistema preattentivo si dirige verso gli stimoli esterni più vistosi con
due forte motori : paura del pericolo, ricerca del piacere

Distrazioni interne: la testa altrove che porta a domandarsi se non si voglia fare altro per
stress o per urgenza, per anticipazione sull’attività in corso a causa della rete di default
che ha molteplici funzioni (memoria autobiografica, immagine mentale, senso del sé,
cognizione sociale



Trovare l’equilibrio

1. Identificare bene il livello di concentrazione necessario per il compito da
svolgere

2. Frammentare mansioni lunghe in compiti intermedi, di qualche minuto
al massimo, con un obiettivo chiaro e concreta. Complessità fissata in
base al livello di competenza posseduto (scomposizione utile sia per
ottenere piccoli successi, sia per fronteggiare il multitasking)

3. Identificare ogni minima tentazione di interrompere e riconoscerla per
quella che è : una proposta fatta da uno dei circuiti distraenti del
cervello. Fare una pausa per decidere se accettare o meno questa
proposta, facendola slittare a momenti di pausa previsti in anticipo



Suggerimenti

1. Diventare consapevoli del vagabondare della nostra mente per tenere
sotto controllo questo automatismo

2. Attenzione focalizzata: attraverso la respirazione scomposta in quattro
fasi: inspirare, trattenete l’aria nei polmoni, espirare, tenere vuoti i
polmoni (contare fino a 4 per ogni fase). Ricominciare. Riportare i
pensieri che affiorano sul respiro

3. Apertura dell’attenzione: mettersi nella prospettiva di osservatore, cd
“metacoscienza”, per accogliere sensazioni, emozioni e pensieri legate al
presente evitando di lasciare il pensiero alla deriva.

4. Multitasking: no grazie. Una regola per mail, riunioni, smartphone
5. Inserire momenti di distrazione
6. Visualizzare la concentrazione con il neurofeedback
7. L’attività fisica aumenta il nostro ippocampo e quindi la memoria e pare

arginare la demenza senile



Come favorire la consapevolezza situazionale

Promuovere l’aggiornamento
Monitorare i segnali che rilevano la deconcentrazione
Parlare
Gestire il tempo e la sindrome dell’affannarsi
Pianificazione
Problem solving
Attenzione
Coordinamento del gruppo conoscenza
Comunicazione
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1. Tenere sempre con sé un block notes
2. Creare l’ambiente adatto (almeno un trompe l’oeil che libera 

la mente, una pianta, un giocattolo)
3. Dubitare sempre
4. Metter il problema a testa in giù
5. Combinare elementi senza connessione
6. Scegliere un partner
7. Leggere qualcosa di diverso dal solito (anche quello che odi)
8. Tollerare il fallimento
9. Ascoltare il bambino interiore (il sogno)
10. Rilassarsi

Come tenere la mente aperta all’ispirazione


