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Neuroscienze dello Sviluppo del Talento 

La breve durata del mantenimento delle competenze e un inasprimento del mercato del lavoro stanno 

generando una moltitudine di lacune nelle competenze.  

Le aziende stanno lottando per stare davanti alla concorrenza, provando ad aggrapparsi al loro miglior 

talento e lottando per ricoprire posizioni chiave. Le persone e le organizzazioni stanno sviluppando 

consapevolmente abilità per rimanere rilevanti nell'era dell'automazione. 

Dagli atti del World Economic Forum ricaviamo: 

“Dato che il tasso di cambiamento delle competenze influenza sia i ruoli vecchi che quelli nuovi in tutti 

i settori, lo sviluppo proattivo e innovativo delle competenze e la gestione dei talenti sono una questione 

urgente. Questo richiede di porre l’attenzione sullo sviluppo dei talenti, cosa che sta rapidamente 

diventando più strategica e sta acquisendo sempre più importanza". 

A sostegno della precedente dichiarazione riportiamo quanto afferma Tony Bingham, Presidente e CEO 

dell'Associazione Americana per lo Sviluppo dei Talenti (ATD): 

“La capacità della funzione di sviluppo del talento di influenzare positivamente la cultura aziendale e 

aiutare a pianificare ed eseguire il cambiamento ne fanno un giocatore dinamico nel guidare l'agilità 

organizzativa, l'innovazione e la crescita” 

Lo sviluppo del talento, pertanto, dovrebbe essere la priorità per tutte le organizzazioni, in quanto 

è responsabile di selezionare, abilitare, sviluppare e attivare il principale fattore che fa la differenza in ogni 

organizzazione: i suoi dipendenti.  

Come punto di partenza, i responsabili dello sviluppo di talenti dovrebbero costruire una strategia e 

un’infrastruttura di percorsi ed esperienze per i dipendenti. Essi perfezionano il talento dei dipendenti e 

creano contenuti di apprendimento per consentire loro di continuare a crescere. 

Il talento è la capacità, naturale e presente fin dalla nascita, di eccellere nel fare qualcosa che è difficile o 

stimolante. Riguarda le abilità naturali che si distinguono nelle persone e le rendono uniche. Tutte le 

persone sono talentuose, ma in modi diversi. Alcuni hanno più talento di altri, ma tutti hanno talento. 

La neuroscienza dello sviluppo del talento è una componente cruciale della neuroscienza 

dell'apprendimento.  

Le persone imparano in modi diversi e hanno talento in modo diverso, in base al loro design neurologico. 

La ricerca delle neuroscienze ha notevolmente migliorato la nostra comprensione dei processi e dei 

meccanismi cerebrali, i quali incidono sugli aspetti neurofisiologici della personalità e sul modo in cui le 

persone hanno talento. 



 

 

Il design neurologico delle persone riguarda il modo in cui le loro reti neurali influenzano la loro 

predisposizione verso le regioni cerebrali, i sensi e le intelligenze cerebrali che domineranno (guidano) 

durante l'apprendimento, il pensiero e i processi cognitivi. Queste reti neurali rafforzate faranno sì che le 

persone siano coerenti nelle loro preferenze cerebrali, sensoriali e di intelligenza e stabiliscono un modello 

specifico in base a cui preferiscono pensare, apprendere ed elaborare le informazioni. 

 

Percorso di sviluppo dei talenti 

Il viaggio verso la maestria e l'arte del talento può 

essere illustrato come segue:  

Inconsciamente incompetente 

Le persone nascono con il potenziale, ma non con le 

abilità.  

Il potenziale senza competenze rimane potenziale. 

È solo un'indicazione di ciò che può essere, ma non 

di ciò che è.  

Una persona può avere un eccezionale potenziale linguistico per essere un grande oratore, ma senza 

apprendere le abilità appropriate per presentare e parlare, quindi senza esercitarsi a lungo in quelle abilità, 

la persona non diventerà l'oratore che potenzialmente potrebbe essere.  

Questo è il dramma di molti - il fatto che non abbiano mai veramente scoperto quello per cui hanno 

potenziale. Non essendo consapevoli del loro potenziale risultano quindi inconsapevolmente incompetenti. 

I lavoratori per i quali questa è la verità, saranno normalmente lavoratori non coinvolti - una parte del 51% 

precedentemente menzionato. Le persone non possono essere ciò che non sanno di poter essere. 

"Ignaro del potenziale" 

 

Consapevolmente incompetente 

Alcune persone sono consapevoli del loro potenziale, ma non hanno sviluppato competenze adeguate in 

linea con esso, il che le rende consapevolmente incompetenti riguardo al loro talento. 

"Potenziale + nessuna competenza appropriata = potenziale" 

Consapevolmente competente (buono) 



 

 

Altri hanno appreso le abilità, ma non hanno mai scoperto il loro vero potenziale. Oppure non hanno 

sviluppato abilità allineate al loro vero potenziale e pertanto non sono al livello migliore che potrebbero 

raggiungere. Sono consapevolmente competenti o addirittura ben preparati e bravi in quello che fanno, ma 

non saranno appassionati di ciò che fanno, a causa del mancato allineamento tra il loro potenziale (neuro-

design) e le loro capacità. Se sono bravi in quello che fanno è perché hanno praticato e rafforzato bene le 

loro abilità. Il più delle volte, sono lavoratori che producono una prestazione minima per rimanere 

impiegati, ma non sono ampiamente performanti. Molte persone rimangono bloccate a questo livello del 

loro percorso di sviluppo dei talenti. 

"Potenziale + abilità rinforzate medie = competenza media" 

Inconsciamente competente (ottimo) 

Persone di talento che hanno unito il loro potenziale con le loro capacità, rafforzando il primo molto bene, 

mettendo alla prova le proprie capacità in un campo specifico fino a quando non sono diventate naturali. 

Hanno superato il livello di essere coscientemente competenti, arrivando a quello di essere inconsciamente 

competenti. Presentano capacità ad alte prestazioni, ma non sono sempre consapevoli del perché sono 

bravi in quello che fanno. Produrre prestazioni eccezionali costanti, per loro, è diventata una risposta 

automatica. Questi individui hanno "alti potenziali", hanno allineato chi sono con ciò che fanno, 

impegnandosi quindi bene sul posto di lavoro. 

"Potenziale (neuro-design) + abilità appropriate molto ben rafforzate = talento / talento" 

Maestria e abilità artistica (eccellenza) 

Modificare, ottimizzare, rafforzare e potenziare il proprio talento per un lungo periodo, porterà le persone 

a raggiungere livelli di padronanza, divenendo esperti in ciò che fanno. Avranno una capacità insolita in 

una certa area di competenza. qualcuno può persino passare al livello di artista, che rappresenta 

l'eccellenza e talvolta la perfezione. 

*** 

Il percorso verso la padronanza e infine l'arte del talento di una persona non può avere un punto di partenza 

differente e migliore del prendere in considerazione gli aspetti neurofisiologici che influenzano il talento e 

la personalità di una persona.  

Il talento non può essere efficacemente migliorato se non può essere misurato. La valutazione del talento 

inizia con la valutazione del neuro-design, il quale sarà un'indicazione del potenziale della persona e di 

come ha talento. 

Ad esempio, ora sappiamo che l'allineamento tra il modo in cui le persone hanno un talento naturale e le 

funzioni lavorative che svolgono è fondamentale per essere altamente coinvolti e produttivi.  



 

 

I professionisti responsabili della selezione del talento giusto per ricoprire la giusta posizione non 

dovrebbero solo prendere in considerazione le qualifiche e l'esperienza, ma ancor di più ciò per cui il 

candidato è naturalmente dotato, il rischio di errore e l'agilità di apprendimento - lacune che non sono state 

sufficientemente affrontate in precedenza. 

Con i progressi tecnologici, il mondo è diventato più piccolo e l’ambiente lavorativo sarà composto sempre 

di più da persone di diverse nazionalità. Ciò significa che tutte le organizzazioni sono costrette a diventare 

più inclusive nel loro approccio allo sviluppo delle persone. Non c’è altra alternativa, se non quella di avere 

una prospettiva globale sullo sviluppo dei talenti. Non può esserci un approccio migliore che seguire quello 

neuroscientifico nello sviluppo dei talenti, poiché un cervello non ha cultura, razza o genere. 

La strategia delle neuroscienze per sviluppare il talento e costruire una cultura dell'apprendimento 

• Ottenere supporto per integrare l'apprendimento con il successo dell'azienda; 

• Integrare l'apprendimento con la gestione dei talenti e il miglioramento delle prestazioni; 

• Guidare i risultati aziendali; 

• Creare consapevolezza sulla neuro-agilità e sulla cultura dell'apprendimento: 

o Creare piani di sviluppo personale per ogni dipendente; 

o Misurare i driver e i componenti del neuro-design; 

o Creare percorsi individuali di apprendimento; 

o Ottenere la responsabilità sull'apprendimento specificato in tali piani; 

o Ottimizzare i driver che incidono sulle prestazioni del cervello; 

o Sviluppare competenze per integrare i componenti del neuro-design; 

o Disimparare le vecchie abitudini e apprendere le abilità per rendere l'organizzazione a 

prova di futuro; 

o Monitorare, rafforzare, premiare e riconoscere l'apprendimento dei dipendenti. 

• Valutare e sviluppare la neuro-agilità, l'agilità e le capacità di apprendimento; 

• Misurare progressi e risultati; 

• Adeguarsi, riallinearsi, migliorare ed essere continuamente in un processo di sviluppo. 



 

 

Qualsiasi professionista responsabile della selezione e dello sviluppo del talento degli altri dovrebbe basare 

le proprie valutazioni e azioni di sviluppo sulla neuroscienza, in quanto è un approccio che include ogni 

singola persona. Pertanto, avere un approccio neuroscientifico allo sviluppo dei talenti non è più 

facoltativo, ma obbligatorio. 

 

 


