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• Forte necessità di una visione comune e finalità del team ben 
definite 

 

• Senso di team identity e di appartenenza per sviluppare coesione tra 
i vari componenti 

 

• Mutual accountability e interdipendenza per il successo della 
missione spaziale/aziendale 

 

• Buon bilanciamento dei ruoli e delle responsabilità 

 

LESSONS LEARNED  



















• Lean thinking e apertura mentale 
 

• Pianificare con calma ma essere pronti ad agire velocemente 
 
• Non portarsi dietro i problemi: risolverli! 

 
• Ruolo attivo nel processo di miglioramento 
 
 

LESSONS LEARNED  



Lo Spazio offre una prospettiva completamente differente 

Il vero viaggio non consiste nel cercare mondi nuovi ma nell’avere occhi nuovi. 
 
                                                                                                 Marcel Proust 



























Cambiamento di prospettiva 
Anche nei rapporti umani e professionali 

Raggiungere degli obiettivi lavorando con delle persone 
vs. 

Lavorare con delle persone per raggiungere degli obiettivi 

Passione vs Pressione 



Attività umana e Ambiente 
La sfida della Sostenibilità 











Una nuova responsabilità aziendale 

L’azienda deve dare un senso e rispettare nuovi valori: 
 
Ritorno oggi deve essere misurato su: 
 
                  - investimento economico 
                  - sociale 
                  - ambientale 













Lessons learned dal mio volo nello Spazio 

• Pensare sempre al «what if»  (aspetto positivo di un pensiero negativo) 
 

• Essere insoddisfatti   
 

• Accettare di abbandonare le proprie certezze 
 

• E’ incredibile quali risorse inaspettate noi siamo in grado di muovere nei 
momenti di difficoltà 
 

• Candore e trasparenza 
 

• Migliorare le proprie competenze non solo verticalmente ma anche 
orizzontalmente per acquisire versatilità 

 



Bisogna sempre ricominciare il viaggio. 
 
 

          Josè Saramago 











• Rilevanza – Credibilità – Competenza - Affidabilità 

 

• Valore dell’eccellenza individuale come elemento di crescita 

 

• Miglioramento degli altri attraverso guida ed esempio 
 

LESSONS LEARNED  





Molto dipende dal nostro  «assetto mentale»: 
 

«Pilota  vs. Passeggero» 
 

Cambiamento 

- Nuova sfida 
- Nuova avventura 
 

 
Affrontare l’IGNOTO 
 

Ansia e Paura in contrasto con il nostro desiderio di Controllo 



ATTITUDE 













Buon volo e … barra alla pancia!! 




