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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 
Tutti i diritti letterari e di pubblicazione appartengono a Roberto 
Lorusso, Via De Nicola, 1 - 70010 Valenzano (Bari) 
Settembre 2019. 
 
L’autore di questo e-book non si assume alcuna 
responsabilità circa i contenuti che non sono sempre 
necessariamente esaurienti, completi, precisi o aggiornati. 
I consigli forniti in questo e-book costituiscono pareri di tipo 
professionale, la cui applicabilità è soggetta a particolari 
condizioni, non ripetibili in qualsiasi contesto. L’autore, 
pertanto, declina ogni responsabilità circa l’esito positivo o 
negativo derivato dall’applicazione dei contenuti di questo e-
book gratuito ad ambiti di business. 
Per le finalità e gli intenti informativi di questo e-book, si 
possono liberamente riprodurre, tradurre, distribuire, 
diffondere in tutto o in parte ed in qualunque forma (stampa, 
digitale o altro) i testi contenuti in esso a condizione che: 
 

• Si citi la fonte. 
• Si citi l’autore. 
• Non si modifichi l’opera. 
• Non si faccia dell’opera un uso a scopo di lucro o 

commerciale. 
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Avvertenza 
Prima di iniziare a leggere 
Devi sapere che normalmente, e nella 
maggioranza dei casi, dopo che abbiamo 
partecipato ad un momento formativo o 
abbiamo letto un libro, accade poco o 
niente. E se impariamo qualcosa questo  
avviene attraverso quello che si definisce 
APPRENDIMENTO REATTIVO. 
 
Questa tipologia di apprendimento 
(simile ad un download) è caratterizzata 
dall’utilizzo di modi di pensare abituali e di 
visioni del mondo con le quali abbiamo 
più familiarità e di cui disponiamo 
caratterizzazioni e categorizzazioni.  
Il “download” dei nostri modelli mentali ci 
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porta a vedere e riconoscere solo ciò che 
siamo preparati a vedere.  
In un certo senso, quello che vediamo, 
purtroppo, è il nostro passato nella forma 
dei nostri modelli mentali che riflettono le 
vecchie esperienze.   
 
Quindi cosa succede: scartiamo sempre 
interpretazioni e opzioni che differiscono 
da ciò che conosciamo e di cui ci fidiamo, 
e agiamo per difendere il nostro modo di 
essere ed agire. 
 
Così facendo, anche dopo una attenta 
lettura di un testo, seguono azioni che non 
sono altro che abitudini riprodotte, in cui 
finiamo inevitabilmente per rafforzare 
modelli mentali prestabiliti. 
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Nella migliore delle ipotesi diventiamo più 
bravi a fare quello che abbiamo sempre 
fatto.  
 
In sintesi: 
Il pensiero è governato da modelli mentali 
prestabiliti e l’azione è governata da 
abitudini consolidate.  
 
Se non stiamo vigili:  
NON CAMBIA NULLA. E cioè: 
ZERO APPRENDIMENTO. 
 
Ma tu non vuoi che accada questo. 
Quindi, buona lettura, ed impegnati a 
diventare una persona umile ed un 
eccellente leader.  
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Premessa 
Sulla leadership si è scritto molto e tanto 
altro si continuerà a scrivere.  
Forse non hai ancora trovato il libro giusto 
per te.  
Ed è possibile. Perché il libro giusto per te 
è quello che scriverai tu dopo avere letto 
questo e-book.  
Quello della tua leadership. 
 
Mi scuso anticipatamente con te se in 
queste pagine non troverai spiegato 
esaurientemente il perché l’umiltà è l’unico 
sostantivo della leadership.  
 
Ho volutamente scritto poche cose perché 
in verità prediligo che tu lo capisca da solo, 
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e semmai preferisca condividere con me 
quel di più che hai scoperto1. 
 
Forse ti starai chiedendo cosa potrai 
imparare leggendo questo e-book.  
 
Quello che imparerai e quello che accadrà 
dopo dipende solo da te. Sono certo che 
potrai imparare tantissime cose, ma tutto è 
proporzionale a quanto tempo sarai capace 
di dedicare alla tua anima. 
 
L’hai mai ascoltata stando in perfetto 
silenzio? Il silenzio è molto importante, 
perché non devi intenderlo come luogo di 
passaggio da una attività all’altra, ma 
tempo di sintesi con se stessi. 
 

                                            
1 Scrivimi a: posta@robertolorusso.it oppure chiamami su Skipe. ID: 
torrecivica 
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Ricordo sinteticamente il pensiero di 
Montaigne che sosteneva come ognuno di 
noi ha bisogno di un retrobottega in cui 
ritirarsi, un luogo sicuro, tutto solo per noi. 
E ha scritto anche che la più grande cosa al 
mondo è conoscere se stessi. In altre 
parole “saper stare con se stessi”.  
 
E questo è molto simile a ciò che ha 
insegnato San Benedetto: saper “abitare 
con se stessi”, che non significa saper stare 
da soli, ma è molto di più. 
 
Tutto questo può esserti utile a mettere 
ordine. Sai benissimo quanti danni faccia il 
disordine!  
Sprigiona energia negativa, non permette 
di gustare l’esistente né tanto meno di 
lasciar arrivare ciò che è nuovo. Il disordine, 
occupando ogni spazio a tua disposizione, 
non ti permette di conoscerti a fondo. 
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Con questo e-book ti sto proponendo di   
vivere l’esperienza dello “svuotamento 
interiore”, cioè a fare spazio a un “di più”, 
qualcosa di altro che ti aprirà ad “un oltre”.  
 
Ti sto proponendo di leggerlo con assoluta 
calma, in silenzio, con il telefonino spento, 
con le applicazioni su tuo PC chiuse in mod 
oche non potrai avere disturbo alcuno. 
 
Purtroppo il vuoto ed il silenzio fanno 
sempre paura, perché sono una 
scommessa. Ti prego di non rifuggirli, 
lasciando questo e-book sul tuo desktop. 
 
Ultima considerazione.  
 
Siamo abituati a prendere appunti, siamo 
abituati ad utilizzare agende elettroniche, 
allarmi con messaggini ed e-mail, 
descrivere attività da intraprendere in una 
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to do list, ma in e con tutto questo non 
diciamo nulla su come viviamo e su quello 
che siamo.  
 
Non dice nulla sul nostro stile di leadership. 
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Prefazione 
Quello che stai per leggere è un testo 2 
scritto molti anni fa (correva l’anno 1590) 
che ritengo attualissimo e spero molto utile 
alla tua riflessione. 
 
Questa prefazione attiene a quello che 
penso su quanto sia gravosa la 
“responsabilità di comandare”, affinché chi 
non ha ancora questa responsabilità non vi 
aspiri con superficialità, e chi l’ha cercata 
con superficialità abbia gran timore di 
averla ottenuta. 
 
[…] Sul mare calmo anche un inesperto sa 
guidare diritta una nave, ma se il mare è 
mosso da ondate tempestose anche un 

                                            
2 San Gregorio Magno Pontefice romano - Regola pastorale. 
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marinaio esperto ci si trova in difficoltà.  
 
E che cosa è il culmine del potere se non 
una tempesta per la mente?  
 
[…] Non godano dunque di governare 
sugli uomini ma di giovare loro. Ma spesso 
chi guida delle anime (i collaboratori), per 
il fatto stesso di essere preposto ad altri si 
gonfia nell’esaltazione del suo pensiero: 
tutto è a sua disposizione, i suoi ordini 
vengono prontamente eseguiti secondo il 
suo desiderio, tutti i sudditi sono pronti a 
lodarlo ampiamente se fa qualcosa di 
buono e sono privi di autorità per 
contraddirlo per quello che fa di male, anzi, 
per lo più sono disposti a lodarlo anche 
quando dovrebbero disapprovarlo; allora il 
suo animo si innalza al di sopra di sé 
sedotto da tutto ciò che gli viene elargito 
dal basso.  
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[…] Si giudica più sapiente di tutti coloro 
dei quali si vede più potente. 
 
[…] Ci sono alcuni… che subito si mettono 
a insegnare ciò che hanno imparato con lo 
studio ma non con la pratica: e combattono 
con i loro costumi (loro comportamenti) ciò 
che predicano con le parole… 
 
[…] Non sa fuggire la lode che gli viene 
ampiamente tributata colui che ha 
imparato a bramarla quando ne era privo… 
Così, circondato all’esterno da grandissimo 
favore, si svuota interiormente della verità 
e dimentico della sua realtà profonda si 
disperde compiacendosi 
dell’apprezzamento altrui e si crede tale 
quale è la sua fama al di fuori, non quale 
dovrebbe riconoscersi nel proprio intimo. 
Disprezza i sudditi, non li riconosce uguali 
a sé secondo l’ordine naturale e si 
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immagina di avere superato, anche per i 
meriti della propria vita, coloro che gli 
stanno sottoposti a motivo di un potere 
datogli in sorte.  
Si giudica più sapiente di tutti coloro dei 
quali si vede più potente. Nella stima che 
ha di se stesso si è come stabilito su una 
cima e sdegna di guardare agli altri come a 
uguali, lui che pure è legato a loro dalla 
condizione di una, uguale natura. 
 
[…] Bisogna allora che egli sia puro nel 
pensiero, esemplare nell’agire, discreto nel 
suo silenzio, utile con la sua parola; sia 
vicino a ciascuno con la sua compassione e 
sia, più di tutti, dedito alla contemplazione; 
sia umile alleato di chi fa il bene, ma per il 
suo zelo della giustizia sia inflessibile 
contro i vizi.  
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[…] La guida delle anime (i tuoi 
collaboratori) sia discreta nel suo silenzio e 
utile con la sua parola affinché non dica ciò 
che bisogna tacere e non taccia ciò che 
occorre dire. Giacché come un parlare 
incauto trascina nell’errore, così un silenzio 
senza discrezione lascia nell’errore coloro 
che avrebbero potuto essere ammaestrati. 
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Mi riconosco?  

Quello che ti chiedo di fare ora, prima di 
approfondire il tema della Leadership 
Umile, è un esercizio di riconoscimento o di 
consapevolezza. 

Le prossime pagine contengono alcune 
delle affermazioni che ho ascoltato 
proferire (molte volte) dai leader delle 
aziende più differenti. 

Leggile con attenzione e, senza mentire a 
te stesso, prova a scrivere su di un foglio 
quanto ti riconosci in esse. 

Segnati la pagina e scrivi a fianco: molto, 
abbastanza, poco, per niente. 

Ti sarà facile ottenere il tuo profilo di 
leader, ed il tuo livello di umiltà, se lo 
specchio non ha mentito! 
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Se lo desideri, puoi contattarmi su skype (il 
mio ID: torrecivica) per analizzare insieme il 
tuo profilo, o le situazioni/affermazioni 
nelle quali ti sei riconosciuto di più. 

Ti farò dono di un po’ del mio tempo e 
della mia esperienza. 
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Non ho alcun dubbio.  
Tutto quello che faccio o che dico io, è 
evidente che è fatto o detto meglio di 
quanto dicano o facciano gli altri. Mi 
dispiace ma è la verità. 
 
  



Copyright © Roberto Lorusso - Settembre 2019 
 
 

20 

 
 
Devo vincere sempre io, è inutile che 
insistano. Qui il capo sono io e si fa quello 
che dico io. 
Io non vorrei!!! ma purtroppo è necessario. 
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Basta. Fate silenzio.  
Ho già detto più volte ai miei consulenti 
della comunicazione che su tutti i 
documenti dell’azienda che usiamo per 
informare gli stakeholder, ci deve essere la 
mia immagine ed un profilo esaustivo di chi 
sono io.  
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Tutto quello che sono è merito mio. Non 
devo dire grazie a nessuno. Dio, non mi ha 
dato nessun dono o talento. Mi sono fatto 
da solo, ho studiato, ho imparato e sono 
diventato quello che sono: una persona di 
successo.  
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Non posso ammettere di aver commesso 
alcun errore.  
Altrimenti la gente perde la buona idea che 
si è fatta di me. 
 

 

  



Copyright © Roberto Lorusso - Settembre 2019 
 
 

24 

 

Ho grandi competenze e nessuno se ne 
accorge. Peggio per loro. Non mi stimano? 
Peggio per loro. 
Dove lo trovano un altro come me? Questi 
non capiscono niente ed hanno veramente 
un grande problema! Mi spiace tanto per 
loro.   
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Devo necessariamente acquistare un SUV. 
Non posso vergognarmi ogni volta che i 
miei colleghi guardano la mia auto. 
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Gli applausi che ricevo per i miei trionfi 
sono molto più forti delle risate che si fanno 
per i miei insuccessi. 
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So già tutto! Che altro mi vogliono 
insegnare? 
Sono un grande leader e chiacchiere non 
ce ne vogliono! 
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Mi hanno detto di essere affetta dalla 
malattia di immortalità.  
Non sono superstiziosa, perciò è bene che 
si sappia: Io sono immune da qualsiasi 
critica e malattia.  
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Aziende eccellenti, se… 
 
Davide, il mio collaboratore, sapendo della 
mia idea di realizzare un workshop di alta 
formazione nel quale avrei trattato il tema 
dell’umiltà nella leadership, mi ha regalato 
una meravigliosa sintesi della sua ultima 
importante lettura.  
Trattasi del best-seller dal titolo “Good to 
Great”3 scritto dal professor Jim Collins.  
 
In assoluta sintesi, il libro risponde ad una 
sola e semplice domanda: Come una 
azienda può diventare eccellente?  
 
Per dare questa risposta l’autore, con i suoi 
25 ricercatori, ha impiegato 5 anni 

                                            
3 Da Buono a grande: perché alcune aziende fanno il balzo ... e altre 
no. 
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intervistando ben 1435 aziende di 
successo. 
Dopo una lunga e rigorosa selezione il 
gruppo di ricerca si è concentrato su 11 
aziende che nell’arco degli ultimi 15 anni 
erano passate dal grado di giudizio 
“buono” a quello di “eccellente”.  
 
Cosa ha differenziato queste aziende dalle 
altre? Noi diremmo, quale è stato il fattore 
critico di successo che ha permesso loro di 
fare questo importante salto di qualità? 
La risposta è stata una sola: lo stile di 
leadership del “capo”. 
 
I leader delle 11 aziende che si sono 
trasformate da “buone” a “eccellenti” 
erano tutti caratterizzati da una insolita e 
strana combinazione di “forte umiltà e 
grande determinazione”. Tutti, nessuno 
escluso.  
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Questi 11 leader con un atteggiamento 
schivo ed imbarazzato davanti ad un 
intervistatore hanno dichiarato che il 
successo dell’azienda è stato possibile solo 
e grazie al fatto di aver avuto un team 
grandioso alle spalle. 
E, quando l’azienda ha dovuto subire un 
fallimento, questo è accaduto solo per 
effetto dei propri errori. 
In buona sostanza, questi leader, nel 
successo sanno riconoscere i meriti degli 
altri, nelle sconfitte sanno fare un buon 
esame di coscienza.  
 
Jim Collins dice chiaramente che per 
essere un leader che porta all’eccellenza la 
propria azienda bisogna avere, 
obbligatoriamente, dentro di sé il seme 
dell’umiltà. 
Ed avverte, che a differenza di quello che si 
crede, per trasformare una azienda da 
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buona a eccellente non servono leader 
carismatici, quelli che fanno notizia e che 
diventano “personaggi” con grande 
popolarità.  
 
I leader carismatici realizzano “grandi 
aziende” ma non “aziende grandi”.  
 
Per queste ultime c’è bisogno di leader 
con:  
- una evidente volontà di vedere se stesso 
accuratamente (cosa che puoi fare 
utilizzando questo e-book); 
- una comprovata capacità di stimare i 
contributi e i punti di forza degli altri;  
- una grande motivazione ad imparare e 
ricevere feedback; 
- una buona capacità di coinvolgere i propri 
collaboratori mediante un approccio che 
privilegi l’ascolto attivo e che ammetta, in 
modo trasparente, i propri limiti..  
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Umiltà 
 
Umiltà significa scegliere sempre la strada 
della verità, soprattutto verso se stessi.  
L’umiltà pone il leader nelle condizioni di 
scoprire che c’è sempre una nuova 
prospettiva da cui osservare la realtà.  
L’umiltà ha il potere di rendere il leader 
libero dalle sue idee e dai suoi 
pregiudizi e questo fa si che sia amato 
dagli altri. 
 
La conoscenza di sé conduce all'umiltà. I 
suoi frutti sono inconfondibili.  
 
L’umiltà sopraggiunge mentre cerchiamo 
qualcos’altro come ad esempio: la giustizia, 
la verità, l’onestà, la lealtà. Oppure arriva 
nei momenti di maggiore debolezza, dopo 
un fallimento, un abbandono, un lutto. 
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L’umiltà è una virtù "indescrivibile", ed è 
radicalmente relazionale: sono solo gli altri 
che possono e devono riconoscere la 
nostra umiltà, e noi riconoscere la loro, in 
un gioco di reciprocità che costituisce la 
grammatica della buona vita civile.  
L’umiltà è una virtù “invisibile”, ma 
realissima allo stesso tempo. 
Frutto dell’umiltà è la "gratitudine sincera” 
nei confronti della vita, degli altri, che 
nasce dalla consapevolezza che i nostri 
talenti, i nostri meriti, la nostra bellezza, 
sono un dono. 
L’umiltà si capisce quando, nelle cose più 
belle e grandi, riconosciamo che la nostra 
parte è molto piccola, perché ciò che siamo 
e possediamo lo abbiamo semplicemente 
ricevuto dalla generosità della vita.  
 
Il desiderio di umiltà è già umiltà.  
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Leadership senza umiltà 
La leadership fondata sull’umiltà, negli Stati 
Uniti è definita “servant leadership“.  
 
In Italia non esiste ancora un termine 
analogo e purtroppo non sono tanti i 
leader che basano il loro modo di essere e 
di operare sull’umiltà.  
 
La maggior parte, purtroppo, si avvale 
dell’autoritarismo, della prepotenza e della 
arroganza. 
 
Il mondo aziendale occidentale soffre una 
grave povertà di nuove classi dirigenti 
perché è tremendamente manchevole 
della cultura dell’umiltà, cancellata 
continuamente da prassi e ideologie 
ispirate all’anti-umiltà, dove l’umile è 
considerato soltanto un "perdente".  
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Qualsiasi corso sulla leadership dovrebbe 
iniziare con una lezione sull’umiltà.  

Una lezione che manca ovunque anche 
nelle università.  

Mancano docenti coraggiosi.   

Infatti se l’umiltà fosse presente nei corsi di 
studio delle Business School e gli studenti 
incominciassero a lodare l’umiltà e le 
conseguenti virtù quali la mitezza e la 
generosità, l’attuale intera cultura della 
leadership con le sue aride tecniche, 
verrebbe completamente ribaltata. 

Fino a quando vivremo con la persuasione 
che gli altri debbano vivere sempre nella 
nostra orbita, fino a quando non ci 
decideremo a servire senza apparire, il 
rapporto con i nostri collaboratori, con i 
nostri colleghi, con i nostri amici, con i 
nostri familiari, sarà sempre fonte di 
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continui dispiaceri e di malumore: tanta 
superbia e nessuna leadership. 

4  

                                            
4 Libera elaborazione del capitolo 712 di Solco di San J. Escrivà. 
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Leader umile 
 
Un leader, comunemente, è colui che si 
inventa di tutto per portare gli altri a sé. Un 
leader umile è colui che si sforza di portare 
le persone ad una meta. 
 
Un leader che vive l’umiltà non pensa mai 
che il problema siano le altre persone 
perché sa bene che non è un 
atteggiamento fruttuoso.  
 
Un buon leader parte da se stesso, si sforza 
di capire bene i propri limiti, comprende a 
fondo il proprio comportamento nelle 
relazioni con gli altri e valuta al meglio la 
visione d’insieme di qualsiasi problema: in 
questo modo ogni sua decisione è presa in 
modo relazionale e non gerarchico, 
razionale e non istintivo. 
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Essere umile non vuol dire avere angoscia 
o timore. Non ha niente a che fare con il 
vivere sotto tono, con il piegare il capo, con 
il comportarsi da zerbino. 
 
Vivere l'umiltà non è una menomazione del 
leader o una perpetua condanna alla 
tristezza. L'essere umile, porta il leader a 
giudicarsi secondo l'autentica sua realtà, 
evitando ogni esaltazione o umiliazione di 
se stesso. 
 
Il leader umile è sempre grato. I suoi 
preziosi "grazie", nascono dalla 
consapevolezza della bellezza e della 
bontà di chi gli vive accanto.  
 
Un importante segnale della presenza 
dell’umiltà in un leader lo rileviamo con la 
sua capacità di dire "scusa" e 
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"perdonami". Purtroppo ci sono dei 
conflitti che non si sanano perché ciascuno 
è convinto di essere dalla parte della 
ragione e così attende che sia l’altro a 
chiedergli scusa.  Ma pronunciare questi 
"scusa" e "perdonami" (cosa 
particolarmente difficile), è molto prezioso, 
specialmente nei rapporti gerarchici.  
 
È difficile dire con umiltà "scusa" a un 
nostro “capo”. Molto più semplice è non 
dire nulla, o dirlo per paura o per 
opportunismo. Ma è ancora più difficile per 
un “capo” chiedere scusa a un proprio 
collaboratore.  
 
Nessun regolamento dell’impresa e 
nessuna certificazione etica glielo chiede. 
Ma poche parole come un "perdonami" 
detto da un leader a un lavoratore della sua 
azienda dà qualità etica e umana all’intero 
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gruppo di lavoro.  
Sono queste parole che creano spirito di 
solidarietà e persino di fraternità.  
 
Un "grazie" e uno "scusa" sinceri e umili 
detti da un leader (manager o capo che sia) 
generano più spirito di gruppo di cento 
corsi di "team building". 
 
Per un leader l’umiltà è fondamentale per 
vivere e resistere durante le grandi prove, 
rialzarsi dopo un fallimento, raggiungere 
l’eccellenza.  
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La preghiera del Buonumore 
attribuita a Thomas More 
 

Questa preghiera aiuta a saper vivere 
l’umiltà.  
 

Dammi o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 

col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e 
puro, affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza la via per 
rimettere di nuovo le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci 
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eccessivamente per quella cosa troppo 
invadente che si chiama "io". 

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno 
scherzo, affinché conosca nella vita un po' 
di gioia e possa farne parte anche ad altri.  
Amen. 
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Testimonianza 
 

Mi ritrovo perfettamente nei pensieri 
inespressi del leader, ancor più adesso che 
dopo una situazione di "successo" in cui 
ero e di cui mi sentivo perno...ho dovuto 
smantellare ogni mio schema mentale e 
strategia in passato vincente...azzerare 
tutto, forse soprattutto la presunzione di 
essere in possesso delle carte vincenti... 
 
Questo e-book è una provocazione, mette 
allo scoperto l'inespresso e porta 
all'essenziale del successo: il vero potere è 
servire!  
 
Il vero Leader è colui che riconosce questo 
suo potere.  
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Mettersi al servizio, prendersi cura della 
bellezza di ogni persona affinché fiorisca...e 
questo si può fare solo con l'umiltà di chi sa 
di essere dinanzi a un mistero più grande di 
sé! 
...e non ci sono formule prefissate...ci sono 
quei puntini di sospensione da riempire 
con ciò che ogni relazione ci fa scoprire o 
crea di nuovo. 
 
Messaggio inviato da Paola (General 
Manager di una grande organizzazione con 
sede a Palermo, la prima persona che ha 
letto questo e-book). 
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ROBERTO LORUSSO 
 
Sono un giovanotto di 63 anni impegnato, 
con il mio lavoro, a realizzare la parte di 
Bene Comune che mi compete.  

Aiuto Persone, Organizzazioni e Comunità 
a definire, comunicare e raggiungere 
obiettivi di progresso sostenibile. 

Papà di 5 figli, adesso anche nonno, faccio 
l’imprenditore dal 1981.  

Sono CEO della “duc in altum srl” società 
che ha la missione di aiutare le 
organizzazioni a prendere il largo per 
navigare in un oceano blu.  

Con la “duc in altum” ho realizzato Target 
Navigator, il primo software in Italia per la 
gestione di progetti di Pianificazione 
Strategica.  
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Consulente per le imprese da 40 anni, ma 
contemporaneamente per 13 anni verso 
le Pubbliche Amministrazioni (anche con 
l’incarico prestigioso di Presidente dell’ 
Organismo di Valutazione del Comune di 
Bari).  

Sono impegnato, anche con 
testimonianze ed interventi formativi 
presso UNIBA e POLIBA, 
nell’accompagnamento consulenziale 
delle Start Up nel settore IoT. 

Ho iniziato la mia attività 
professionalmente nel 1978 come 
consulente informatico e poi ho dato vita 
ed amministrato due imprese nel settore 
ICT. Ho realizzato sistemi informativi 
integrati e consulenze di BPR per più di 
300 imprese su tutto il territorio italiano. 

Con una spiccata vocazione di formatore 
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ho progettato ed erogato decine e decine 
di percorsi di apprendimento per aziende, 
enti pubblici e centri di formazione.  

Attualmente svolgo il ruolo delicato di 
facilitatore di una “rete civica” chiamata 
“i14”, dedicata all’insegnamento e 
diffusione delle Soft Skill, alla quale 
partecipano 14 professionisti nel settore 
della alta formazione e del Coaching  

Ho progettato e gestito 13 progetti di 
ricerca per imprese pugliesi in partnership 
con altre internazionali. 

L’attività professionale mi ha consentito di 
rivestire diversi ruoli importanti a livello 
nazionale e regionale in Confapi e 
Confindustria. 

Sono sempre in movimento, ad oggi 
conto più di 100 conferenze su diversi 
temi, sociali ed economici, oltre a quelle 
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utili a presentare le mie pubblicazioni (10 
libri e 8 e-book). 

Ho dato vita e presieduto 5 Associazioni di 
Promozione Sociale (Unesco Bari, 
Bilosofia, Learning Cities, People on 
Target Navigator, AILD) ed il consorzio 
"Costellazione Apulia" che riunisce più di 
50 imprese pugliesi che perseguono 
l’obiettivo di condividere e praticare 
buone prassi di innovazione e 
Responsabilità Sociale.  
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HO PUBBLICATO:  
 
Dicembre 2018 (seconda edizione) - 
Luglio 2017: Di padre in figlio. La 
generatività dell’impresa familiare, con Di 
Marsico Libri, Bari. Prima e seconda 
edizione 

Marzo 2016: Benessere Organizzativo. 
Dall’attenzione alla persona al welfare 
aziendale defiscalizzato, con Duc in Altum. 

Febbraio 2015: I nove fondamentali della 
pianificazione strategica, con Di Marsico 
Libri. Bari. 

Maggio 2012: Dr. Bil e Mr. Pil  I due volti 
della società raccontati da due papà, con 
Di Marsico Libri. Bari. 

Dicembre 2011: Target Navigator, La 
Pianificazione Strategica a misura d’uomo, 
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con Di Marsico Libri. Bari. 

Aprile 2010: Metti a Emiliano – quello che 
dicono del sindaco di Bari, con Di Marsico 
Libri, Bari. 

Febbraio 2010: All’alba della notte bianca 
– liberare le città dalla politica spettacolo e 
realizzare il bene comune, con  Editori 
Riuniti University Press, Roma. 

Dicembre 2009: L’impresa virtuosa - 
crescere ed innovare in periodi di 
recessione, con  Editori Riuniti University 
Press, Roma. 

Nel 2007: DePILiamoci – Liberarsi del Pil 
superfluo e vivere felici (R. Lorusso, A. De 
Padova) Editori Riuniti, Roma. 

Nel 2006: Per una città governabile. Bari: 
appunti di un Metodo in Comune (M. 
Emiliano, R. Lorusso, M. Marchillo, A. De 
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Padova) Progedit, Bari.  

Nel Febbraio 2006, per Confindustria Bari, 
il saggio: Liberi di Intraprendere. 

Negli anni 1995 e 1996, ho scritto il libro 
Informazioni per decidere, edito da Franco 
Angeli e sono stato coautore-
coordinatore di altri testi multimediali 
pubblicati sempre dallo stesso editore, 
quali: 

- Esplorando l’organizzazione aziendale; 

- Gioco di Simulazione d’Impresa; 

- Come strutturare e prevedere il prezzo ed 
il costo dei prodotti. 

------------- 

I concetti e le idee contenuti nei miei libri 
e pubblicazioni sono stati implementati 
con grande successo in tantissime aziende 
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italiane.  

Sono ideatore e progettista di una 
esclusiva metodologia di Pianificazione 
Strategica basata sulla Systems Dynamics 
ed il Backcasting  Approach di cui è un 
vero pioniere. 

Di solito mi riconoscono per i miei 
meeting e le mie docenze a forte carattere 
esperienziale dove traduco e rendo 
tangibile la cultura delle Learning 
Organization. 
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I MIEI E-BOOK  
14 passi verso le città sostenibili 

Benessere Organizzativo 

Dieci frutti per l’eccellenza 

Crescita zero Profitti alle stelle 

Cloud Organization 

Di padre in figlio 

Empowerment 
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PER SAPERNE DI PIÙ 
http://www.robertolorusso.it 

http://www.ducinaltum.it 

http://www.targetnavigator.it 

http://www.lapianificazionestrategica.com 

http://www.iquattordici.it 

 

 

 
TRA VENT’ANNI SARAI PIÙ INFASTIDITO DALLE COSE 

CHE NON HAI FATTO CHE DA QUELLE CHE HAI FATTO. 
PERCIÒ MOLLA GLI ORMEGGI, ESCI DAL PORTO 

SICURO E LASCIA CHE IL VENTO GONFI LE TUE VELE. 
ESPLORA. SOGNA. SCOPRI. 

Mark Twain 
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