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Essere leader     

"Una persona diventa leader partendo dalle proprie potenzialità che vanno scoperte e 

portate all’eccellenza ed è fondamentale non creare distanza tra un leader e le persone 

che questi deve guidare". In questa newsletter l'intervista ad un Life Coach e un 

esclusivo speech di Giovanni Floris, giornalista e laureato LUISS.   

Buona lettura! 

  

    

 

Appuntamenti 
 

 

 

30 maggio, ore 19.00 - Obicà 

Parlamento, piazza di Firenze, 28 - 

Roma. ALL Tuesday aperitime: un 

appuntamento fisso l'ultimo martedì del 

mese per i laureati LUISS della Capitale.   
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11 maggio-15 giugno, dalle 20 alle 22 - 

Roma, LOFT LUISS, viale Romania, 32. 

Corso di avvicinamento al vino riservato 

ai soci ALL con esperti sommelier AIS. 

Quattro lezioni con degustazione 

tecnica.  

 

 

 

La storia siamo noi 
 

 

 

"L'informazione non è finalizzata allo sviluppo del Paese, non ci devono essere 

altre finalità che raccontare la verità. Un Paese in cui la verità venga raccontata ha 

più occasioni di crescere". A tu per tu con Giovanni Floris, laureato LUISS, 

giornalista e conduttore del programma tv diMartedì su LA7. Intervista realizzata 

da Chiara Rinaldi.   

 



  

Il primo passo verso la leadership? Scoprire 

se stessi   
Intervista a Patrick Vom Bruck. Life, Corporate and Leadership Coach, Laureato 

LUISS 2001.   

Qual è il tuo ricordo degli anni universitari? Cosa ti ha lasciato la LUISS?  

Durante l’università ho conosciuto alcuni professori assolutamente speciali e che hanno 

dato un contributo determinante alla mia formazione da un punto di vista culturale ma 

anche dialettico e, visto che lavoro molto con le parole, quest’ultimo aspetto si è rivelato 

fondamentale. Tra i ricordi più belli dei miei anni a Scienze Politiche anche il primo 30 e 

lode in Economia Politica perchè è stata la prima volta nella mia vita che ho ottenuto  il 

massimo dei voti in qualcosa.  

Qual è stato il tuo percorso professionale?  

Finita la LUISS feci una scelta di vita perchè, nonostante l’offerta del mio relatore che 

mi propose di diventare suo assistente, decisi di occuparmi di comunicazione sportiva 

in radio, una cosa che sognavo da tempo. Iniziai dalla gavetta e da lì ho costruito un 

percorso di 18 anni di carriera nel mondo radiotelevisivo.  Oggi lavoro in Sportitalia ma 

ho deciso di compiere un’altra svolta professionale occupandomi di coaching e di 

sviluppo personale per privati e aziende perchè ho scoperto che questa è la mia vera 

vocazione. 

Secondo te cosa significa essere leader nel mondo di oggi e come sviluppi questo 

concetto nel tuo lavoro di coach?  

Essere leader è una predisposizione che nasce dalla corrispondenza tra quello che è 

dentro di noi con quello che è l’aspetto che mostriamo agli altri. Per tanto tempo e ancora 

oggi si è confusa la figura del leader con quella del capo forte che batte i pugni sul 

tavolo. Leader è invece colui che si fa seguire e rispettare non mettendosi al di sopra 



 

degli altri ma che viene preso come esempio dagli altri in maniera assolutamente 

spontanea e naturale. Il leader non è per forza colui che parla di più ma può essere 

anche una persona silenziosa che però ha delle caratteristiche riconosciute dagli altri e 

che lo fanno eccellere. Una persona diventa leader partendo dalle proprie potenzialità 

che vanno scoperte e portate all’eccellenza ed è fondamentale non creare distanza tra 

un leader e le persone che questi deve guidare. Paradossalmente meno distanza c’è e 

più facilmente emerge la figura del leader.  

Quali sono le difficoltà che incontri nel fare coaching sull’aspetto della 

leadership?  

Il primo problema è scardinare i dogmi che portano a pensare al leader d’azienda come 

una figura dura e spigolosa. Una concezione vecchia ma ancora molto diffusa. Devo 

innanzitutto convincere i clienti che i risultati arrivano in maniera naturale e che non c’è 

bisogno di sforzarsi nell’essere leader, è una dote naturale che non deve essere 

costruita ma che va sviluppata sulla base di un lavoro che può essere anche divertente. 

Alla fine quindi si sviluppa la propria leadership sulla base della propria personalità reale 

e quindi in definitiva tutti possono esserlo: è questo l’aspetto più bello. 

Ci sono dei leader a cui ti ispiri e che secondo te rappresentano un modello 

positivo per un giovane laureato?  

Nelson Mandela per me rappresenta un modello perché ha sempre portato avanti i 

propri valori e dopo la caduta dell’apartheid guidò la propria nazione attraverso un 

percorso di pacificazione e non di vendetta. Un percorso che trovava molti oppositori 

ma che alla fine è stato un successo. Nel mondo dello sport mi piace ricordare Alex 

Zanardi perchè dopo un gravissimo incidente non si è concentrato sui suoi limiti ma 

invece ha rivolto la sua attenzione su quello che avrebbe potuto fare nella sua nuova 

condizione. Sapeva di essere un grande atleta ed una persona perseverante ed è 

ripartito da lì. Ha affinato quelle che erano le sue eccellenze diventando un leader nella 

sua nuova condizione ed egli stesso dice che la sua vita oggi è migliore di prima.  

Come si può sintetizzare il percorso di costruzione verso la leadership?  

E’ un percorso di scoperta e di allenamento delle proprie potenzialità per portarle 

davvero all’eccellenza restando sempre noi stessi. Se noi riusciamo in questo percorso 

nulla ci è veramente precluso. E’ necessaria una nuova rivoluzione culturale: partire dai 

nostri punti di forza, scoprire le nostre potenzialità e con quelle eventualmente 

correggere le nostre debolezze e mancanze. 

- Emidio Piccione, laureato LUISS 2001, Account manager Edelman  

 

 

 

 

 

 
 



 

Costruisci il futuro!  
 

 

 

Il tuo 5x1000 può fare la differenza. 

La LUISS destina la totalità dei fondi raccolti con il 5x1000 a borse di studio per 

l'esenzione della retta universitaria per studenti meritevoli.  

Scegliere di devolvere il 5x1000 alla LUISS è un atto volontario e non si sostituisce 

all'8x1000. È necessario inserire il codice fiscale 02508710585 nella dichiarazione dei 

redditi alla voce Finanziamento agli Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università. 

 

Summer University  
 

 

 

I programmi di questo anno della LUISS Summer University 2017. 

Una esperienza di studio internazionale tra giugno e luglio.   

http://static.luiss.it/5x1000/
http://www.luiss.it/corsi-e-master/2345
https://www.youtube.com/watch?v=ao14Jek4F1A
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