
	
	
	

Riconoscersi e viversi nella propria multipotenzialità 
(spunti pratici tratti dal libro “Diventa chi sei” di Emilie Wapnick, MGMT Edizioni, 2017) 

 
	
	

Essere una/un multipotenziale significa “…esplorare tutto quello che hai nel cuore e di 
ESSERE TUTTO  quello che desideri.” 

(Emilie Wapnick) 
 

	
Sei una/un multipotenziale se… 

	
1) …riesci a seguire contemporaneamente più progetti             [CELO/MANCA] 
2) …utilizzi più competenze trasversali in ambiti diversi          [CELO/MANCA] 
3) …ti appassioni e approfondisci conoscenze differenti               [CELO/MANCA] 
4) …trovi modi nuovi e creativi per affrontare le situazioni mettendo in connessione ciò 

che sai      [CELO/MANCA] 
5) …sai immaginarti in diversi nuovi inizi durante tutto il tuo percorso di vita                              

[CELO/MANCA] 
	
	

Cosa sai fare molto bene? 
 

Sintesi delle idee: unisci due o più concetti e crei qualcosa di nuovo, di innovativo 
avendo prospettive diverse e diversificate. 
Apprendimento veloce: riesci a concentrarti, a ricercare e a studiare nuovi argomenti 
partendo dalla curiosità e dalla voglia di apprendere il più in fretta possibile nuove 
conoscenze. 
Adattabilità: stai  a tuo agio tra compiti e situazioni diverse, proponendoti in differenti 
realtà in un’ottica di ottimale resilienza. 
Visione d’insieme: nella progettazione sai vedere su larga scala, creando modi per 
migliorare le cose e sai scorgere in maniera chiara nessi e interrelazioni tra le diverse 
materie. 
Collegare e tradurre: sai relazionarti con persone diverse, interagendo ad un alto livello 
empatico e mettendo in rete gli individui grazie alla tua capacità di interagire. 
	
	

Quattro modelli di lavoro multipotenziale 
	

L’abbraccio di gruppo  
Comprende una carriera che ti permette di incrociare più interessi e attività allo stesso 
tempo; puoi provare ad esercitarlo se ami i progetti a più dimensioni che richiedono 
molte competenze diverse. 
 



L’alternanza 
Si riferisce a due o più lavori e\o attività part-time che alterni su basi regolari; qui le 
tue passioni restano separate lavorando a rotazione in più ambiti diversi. 
 
L’approccio Einstein 
Definisce un solo lavoro a tempo pieno, lasciandoti abbastanza tempo libero per 
dedicarti alle tue altre passioni; è una buona opzione per chi vuole portare avanti un 
interesse che non frutta grossi guadagni. 
 
La fenice 
Rappresenta la scelta di chi lavora in un solo settore per diverso tempo, per poi 
cambiare, dando inizio a un nuovo percorso in un campo differente; funziona bene con 
chi ama esplorare una alla volta le proprie passioni. 
	
	

Le principali difficoltà di una/un multipotenziale 
 

Senso di colpa e vergogna  
Il disagio di essere sempre un esordiente  
La paura di non esse il migliore 
La sindrome dell’impostore  
	
	

Inizia a viverti multipotenziale così: 
 

Dai risalto a ciò che ti rende unica/o 
Sperimenta, ripeti e personalizza tutto questo materiale 
Trova il tuo equilibrio, accetta che si possa modificare con il tempo e trova ogni volta un 
nuovo bilanciamento 
Impara a volerti bene. A prescindere. Davvero. 
Tieni a mente questa domanda 
	

	

	
COME	SAREBBE	LA	TUA	VITA	SE	TI	DESSI	DA	SOLA/O	
IL	PERMESSO	DI	ESSERE	TUTTO	QUELLO	CHE	VUOI?	

	
	
	
	

	
	
	

	


