
L’edizione italiana di questo testo è stata curata da Tiziano Capelli, co-founder Primate.

Il nostro proposito
In una fase di mutazione epocale, contribuiamo al sal-
to evolutivo delle persone e delle organizzazioni, libe-
rando energie positive, innovando modelli e prassi, e 
co-creando spazi in cui il senso di ciò che si fa quoti-
dianamente concorra allo sviluppo di sé stessi, del bu-
siness e delle comunità entro le quali si vive e lavora.

PRIMATE Società Benefit. Business e bene comune.

Le prospettive aperte da questo libro coniugano sfide e sicurezza psicologica, due con-
dizioni per realizzare performance superiori, che sono alla base di alcuni nostri interventi. 

Costruire  
Organizzazioni 

senza paura

Costruiamo con le aziende il frame per impostare la 
sicurezza psicologica e far evolvere la cultura. Propo-
sito, regole per fissare standard e gestire gli errori, 
prassi di coinvolgimento che favoriscono sperimenta-
zioni e feedback stimolando la leadership diffusa 
(solo quella dei capi, ormai, non basta più...).

Fearless  
Leadership 

L’azienda crea il frame. Ma sono i leader, ad ogni li-
vello, che lo devono far vivere nella quotidianità. La 
complessità della nostra epoca richiede standard alti 
e sicurezza psicologica perché tutti possano dare il 
proprio contributo. Lavoriamo su mindset, relazione, 
prassi... La fearless porta la rivoluzione nella leader-
ship dei capi! 

Come rendere  
i team più  

performanti 

La leadership dei capi presidia la sicurezza psicologi-
ca nel quotidiano ma i team, per performare al me-
glio, hanno bisogno di metodo. Sense&Respond e 
SmartMeeting lo forniscono, con kit e percorso for-
mativo.

Come liberare 
il potenziale 

evolutivo

Utilizziamo le più recenti acquisizioni delle Neuro-
scienze – unite a una solida esperienza nel develop-
ment, nel coaching, negli assessment – per mappare 
e liberare il potenziale evolutivo, la fonte del migliora-
mento delle performance e del benessere.

Per saperne di più:
• https://primate.consulting/ 
• https://www.linkedin.com/company/primate-consulting/ 
• info@primate.consulting
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