COMPETIZIONE

&

PAURA

Seminario focalizzato su tematiche e dinamiche tipiche
dell’Evoluzione Personale nei ruoli lavorativi tanto quanto nella Vita,
equilibrando due lati della stessa medaglia. Il successo non arride
se prevale la paura, come è solo apparente a chi estremizza la
competizione. I Valori ed i Princìpi nei quali crediamo sono infatti
sempre gli stessi; variano solo modalità e contesto d’applicazione,
ovunque si operi. Un momento particolarmente adatto a chi vuol
concentrarsi sullo sviluppare l’Autorevolezza comportamentale, in
mancanza della quale il bisogno di certezza si scontra sempre più
con l’incapacità di darla. Qualsiasi ruolo si occupi.

INDICO

Modulo d’analisi e/o progetto integrato operativo - sia per Aziende
mono struttura che articolate in reti/compagini - dedicato al
rafforzamento del concetto aziendale di governo nei “Gruppi di
Comando”, al potenziamento motivazionale individuale nel ruolo di
responsabilità collettiva ed all’integrazione del clima aziendale con
le impostazioni direzionali.

Mete

&

Studio LAMPUGNALE
Livorno, Via Ottaviano T. Tozzetti,

Livorno, Via Ottaviano T. Tozzetti,

Metafore

Evento di Sviluppo Personale e Professionale aziendale tra aula e campo da gioco - dal 2004 destinato a tutte e
tutti coloro che credono nella forza del gruppo coeso.

per i Protagonisti d Impresa e del mercato:

con LAMPUGNALE Progedim srl, consulenza non
tecnicistica di direzione ed org.ne aziendale, supporto
strategico e decisionale d’Impresa, psicosociologia delle
organizzazioni, transazioni generazionali, sviluppo dei
potenziali e delle Risorse Umane.

Fare gruppo, dare sostegno, agire coordinati e
raggiungere le mete! Come accade sempre nel Rugby.

IL FRUTTO E L’ALBERO
Il mio ultimo libro sui legami familiari visti attraverso la
Genodiscendenza ®, un Manuale di Automedicazione
Relazionale tra inaspettate emozionalità, destrutturazioni
delle consuetudini e la pace della matura riconquista.

Centro Congressi LA BULESCA
Selvazzano Dentro PD
Via Fogazzaro,

Attraverso questa rivisitazione dei legami familiari e degli
stereotipi, avremo così l’opportunità di liberarci dai
condizionamenti educazionali negativi. Trasformare la rabbia
nel sentimento di serenità necessario per vivere con profonda
Energia le nostre Emozioni e relazioni, creare le condizioni per
nuove e più appaganti situazioni relazionali e familiari presenti
e future: ecco le aspirazioni a cui tendere. Ovunque e con
chiunque queste si materializzeranno, diverranno realtà.
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per gli Attori della Vita che sanno amarsi:

come Libero Professionista, consulenza individuale,
potenziamento personale, di ruolo e di complementarità,
autorevolezza soggettiva, dinamiche comportamentali,
consulenza generazionale familiare, docenza e
formazione per lo sviluppo personale e lavorativo.

Classe 1958, Pisano di nascita, Maremmano di
svezzamento, coniugato e Padre di tre Figli. Presidente di
LAMPUGNALE Progedim srl (lampugnale.it), come Imprenditore si
occupa dal 1989 di consulenza direzionale, strategica ed
organizzativa non tecnicistica per le Aziende e le Organizzazioni,
elaborando e guidando interventi strutturali, percorsi di
autorevolezza, progetti evolutivi, processi di formazione e
transazioni generazionali. Con un articolato percorso universitario
iniziato nel 1978 tra Italia ed estero - in parallelo alle attività
lavorative - ha concluso negli anni gli studi in Economia, Sociologia
e Psicologia Sociale, conseguendo due Dottorati ed il Bachelor di
Counselor dello Sviluppo Socio-Psicologico Personale e Lavorativo.
Ha così acquisito conoscenze e competenze nell’area
psicosociologica applicate prima nei ruoli ascendenti ricoperti, poi
alla guida delle sue diversificate strutture (lampugnale.com) e, di
conseguenza, ai servizi resi. Dal 1997 progetta e guida Seminari
d’Impresa, Sviluppo Personale e Relazionale, sporadicamente
ricoprendo anche incarichi di docenza presso università e master tra
Italia ed estero, basando tutto sul principio che non si può trasferire
ciò che non s'è vissuto prima su sé stessi. Fondatore della
Genodiscendenza ® (genodiscendenza.it) e della relativa
Accademia ed Istituto Culturale, da Libero Professionista - sulla
base della Legge 04/2013 - esercita anche come Consulente
Generazionale e Familiare nel supporto ed evoluzione culturale alla
crescita personale e relazionale. Per il tenace sostegno alle sue
idee, quale ideologo di applicate teorie socioeconomiche e come
ideatore d’innovative didattiche, nel 2005 è stato insignito della
Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione. Non è
iscritto ad ordini prof.li in quanto non esercita in quegli ambiti e non
ha convertito in Italia alcuni titoli conseguiti in area comunitaria. Nel
tempo ha lasciato anche l’ultima assoc.ne prof.le che lo annoverava,
convinto praticante del meritocratico e libero riconoscimento di
mercato e delle professioni indipendenti. Bilanciando esperienze
assimilate ed in acquisizione con energie sempre rinnovate, oggi si
dedica esclusivamente a far crescere Persone, Aziende e Relazioni.
Maggiori approfondimenti nei siti indicati e nelle reti sociali virtuali. O
forse meglio subito qui sotto, condividendo con sincerità parte della
mia strada…

Il cammino: ancora meglio del CV…

Ai cultori della forma basterà il CV precedente. Agli altri voglio
regalare invece la testimonianza di come ho salito tutti i gradini per
arrivare dove sono. Senza retorica, nel 1978 iniziai come operaio
tornitore - appena diplomato - ma già prima, dal 1977 ancora
studente, avevo trovato occupazione stagionale prima come
casellante autostradale, poi disegnatore ed aperto anche una
posizione di fotografo di cronaca. Nel 1980 l’entrata da impiegato in
un grande gruppo automobilistico e successivamente in un altro,
settore commerciale e marketing. Acquisita qualche esperienza,
decido nel 1989 la trasformazione in Imprenditore, condividendo
l’entusiasmo di un marchio informatico agli albori ma sbagliando
atteggiamento e soci. Non furono rose e fiori, con difficili punte in
basso, crisi destrutturanti anche personali, talvolta smarrimento e
solitudine nella sconfitta. La crescita nel tempo, variando classi
merceologiche, sviluppa più le mie competenze relazionali che di

prodotto. Secondo innata attitudine. Tra Italia ed estero, annovero
società e strutture no-profit costituite, incarichi da Amm.re Delegato
o Presidente, socio in diverse realtà e moltissime Persone fatte
crescere e portate al successo anche introspettivo, sia in Azienda
che nella Vita. Parallelamente ho acquisito una necessaria
formazione metodologica di studio per incanalare correttamente la
voglia di realizzare: un lungo e prezioso processo ancora attivo per
sviluppare sempre maggiore consapevolezza umana. Percorsi per la
mia crescita e credibilità, dalle università alla PNL, non per vantare o
confrontare titoli, ma per dedicare la massima attenzione alle
dinamiche relazionali. Libri scritti e saggi pubblicati mi hanno meglio
permesso di trasferire le esperienze vissute e le considerazioni
tratte. Tutto diluito nel tempo, anche in quello che verrà, perché è
importante garantire, a chi cerca crescita e strutturazione,
d’essere principalmente un portatore ed un testimone
esperienziale di ciò a cui chi ascolta è destinato o aspira. Il tutto
per equilibrare al meglio motivazioni e competenze. Cattedratici e
corporazioni professionali, specie in Italia, spesso fanno tanto danno
quanto l’arroganza e la boria degli autodidatti alternativi, inibendo
entrambi sperimentazione e libertà ai Mercati e nella Vita. Così che,
su due fronti apparentemente distanti, applico ai Valori in cui credo
strumenti diversamente adattivi per comunicare uniformemente con
fasce di riferimento in contesti diversi. Senza mai venire meno ad
essere attivo Imprenditore ancor prima che un apprezzato singolo
Professionista. La credibilità - per essere riconosciuta - si pratica
e si dimostra, non se ne invoca la presunzione accademica o la
si teorizza per surrogata equazione sostitutiva: si parla solo di
ciò che si è sperimentato! Per questo supporto indistintamente
Aziende e Persone che hanno voglia di non abbassare la testa e di
crescere, aiutandole ad affrontare con Dignità e Autorevolezza ciò
che, per comodità o vigliaccheria, in troppi lasciano da parte.
Sempre ben distante dai “titolati formatori della teoria”. Per
conoscerci meglio individualmente, confrontarci e lavorare assieme,
Vi aspetto ai miei Seminari, conferenze o nel mio studio. Se
necessitate di consulenza in Azienda, ci vedremo allora presso di
Voi, magari coadiuvato dagli altri Professionisti che ho scelto per
essermi complementari.

Ai Protagonisti d Impresa dico che…

La formazione di massa ha ampliato il mercato di chi la vende,
riducendo la qualità di chi l’acquista. Troppo spesso è confusa con
istruzione, informazione o deformazione, tutti sinonimi di volatilità,
compiacendo alla fine - per ingraziarsi il Cliente - chi vuole
superficialmente il “pacchetto salvifico” preconfezionato, come se
strutture o Persone avessero sempre le stesse esigenze.
Continuando a dare spazio a coloro che hanno saltato i necessari
passaggi esperienziali, abbiamo omesso la regola più importante del
crescere: solo chi ha realizzato sul campo ciò di cui parla ha
titolo d'informare gli altri delle proprie esperienze. E solo chi è
stato nei ruoli di chi ha di fronte può parlare la loro lingua. I miei
processi di Sviluppo dei Potenziali, delle Strategie ed il loro governo,
si basano sul conferire alle vere motivazioni umane la massima
importanza, perché solo gli elementi motivati sono disposti a
crescere. Un messaggio diretto, ma è quello destinato ai
Protagonisti dell’economia, del mercato e del Sociale, in qualsiasi
ruolo di responsabilità essi operino. La vera Formazione - che è
solo un’attività manifatturiera esperienziale - si persegue
esclusivamente attraverso trasferire emozionalmente le proprie

realizzazioni in complementarità alle percezioni derivatene ed
alle esperienze e cognizioni maturate (l’azione del Mentore). Il
tutto in un processo a favore solo di Persone motivate e
disposte a confrontarsi ed impegnarsi col costruttivo senso di
sacrificio. Progetto personalmente tutti i percorsi evolutivi del
Potenziale Umano e, se concepiti per Livelli Esecutivi, sono potenti
strumenti individuali da usare sempre col coordinamento strategico.
Se momenti di crescita destinati a Livelli Guida quali Proprietà,
Dirigenza e/o Gruppi di Comando o di Governo, evidenziano e
sviluppano potentemente le Qualità Umane da tempo insite nei
meriti che hanno già portato queste persone a porsi di fronte ad un
determinato ruolo di riferimento. Per tutti, lo scopo è anche creare
effettivamente il miglior livello di condivisione raggiungibile. Smettete
di parlare di crisi perché, ciò che stiamo vivendo, non è una crisi, ma
un cambio strutturale. Non c’è mai crisi nell’economia o nella
società, ma nelle Persone che le animano. Nella pagina seguente
sono presentati anche gli eventi che consiglio ha chi ha
compreso; da www.lampugnale.it si può visionare e scaricare
completamente tutto nel dettaglio.

Agli Attori della propria Vita parlo di…

Genodiscendenza ®, per integrare lo studio, l'analisi e la dinamica
di legami ed influenze che, interagendo con la Radice Dinastica di
ciascuno, portano a condizionare il vivere d’ogni individuo nel
contesto personale individuale e lavorativo. Tutti siamo Figli,
indipendentemente dall’età, e questo punto d’osservazione ci
accomuna tutti indistintamente, anche con chi non è ancora - o non
sarà mai - Genitore. Ripercorrere le tracce verso le proprie Origini
aiuta a sciogliere quei blocchi relazionali che, in ogni ambiente in
cui operiamo, talvolta condizionano eccessivamente. Destrutturare i
sensi di colpa ed i falsi moralismi a favore di un’amorevole
evoluzione che porti, in conclusione, a trasformare rabbia o
frustrazione in costruttivo senso di evolvere, di esistere e d’amarsi.
Le mie prestazioni di Consulente Generazionale Familiare e
Counselor esulano totalmente dagli ambiti terapeutici, parola
associata a “qualcosa da curare” e che lascio ad altri. Le
prestazioni sono erogate in conformità alle Leggi 04/2013 e
206/2005 e si rivolgono a coloro che, nel sostegno culturale,
valorizzazione e sviluppo, vogliono essere coadiuvati nel liberarsi
dai condizionamenti per troppo tempo lasciati sopire. Attraverso
esclusivamente i protocolli stabiliti dalla Genodiscendenza ®,
complementare e mai antagonista ad altre pratiche in materia,
accompagno chiunque percepisca come irrinunciabile mettere a
frutto i propri potenziali inespressi. Verso la realizzazione
personale, in un accrescere d’Autostima e d’Autorevolezza nelle
scelte, equilibrando la parte emozionale con quella razionale in
complementarità. Il tutto principalmente come regalo a sé
stessi, ovvero il premio dell’amarsi ed ai quali consiglio
soprattutto di frequentare

Sulle tracce di ME
il Seminario BASE di Genodiscendenza ®, per toccare con mano
il bello del riappropriarsi liberamente delle scelte personali senza
condizionamenti educativi, comportamentali o ambientali. Ogni
informazione è scaricabile da www.genodiscendenza.it.

