
LA LOTTA AI DRAGHI: BUSINESS GAME E 
DECLINAZIONI
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L’organizzazione è un sistema complesso 

“ONLY VARIETY DESTROYS VARIETY” 
“solo la varietà distrugge la varietà” Cit Legge di Ashby

Per gestire un sistema complesso è necessario 
possedere almeno le sue stesse complessità.

Quali sono gli elementi di complessità in una o per una 
organizzazione che vive in una comunità o mercato ?

Le relazioni e il sistema di relazioni, quindi per 
gestire la complessità è necessario conoscere gli 

stili relazionali. 
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Come si fa? Uniamo 4 punti di vista

Counseling
- l’approccio non direttivo e 

l’assunzione di responsabilità 
dell’individuo rispetto al 

proprio sviluppo - 

Business Game 
- il gioco come strumento di 

formazione: esprimere la 
creatività in un contesto 

“regolato”, metafora 
dell’organizzazione -

Bioenergetica
- le 6 strutture caratteriali 

della psicologia 
bioenergetica di Reich e di 
Lowen si declinano in sei 

caratteri manageriali - 

La lotta ai 
Draghi 

Coaching
- il focus sull’obiettivo, il 

metodo, la misura, la 
valorizzazione nel “qui e ora” - 
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Chi/Cosa sono i Draghi

I Draghi identificano metaforicamente i comportamenti 
manageriali: conoscere i 6 Draghi significa comprendere se 
stessi e riconoscere che esistono altri modi (rispetto al nostro) 
di entrare in una relazione professionale.

Conoscere bene i Draghi è la “core competence” per sviluppare 
e mantenere relazioni virtuose, a livello individuale (cliente 
collaboratore collega) e nella dimensione TEAM 

….. e così nelle operazioni militari:  
Se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie 
ti troverai in pericolo 
Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, le tue possibilità di 
vittoria saranno pari a quelle della sconfitta 
Se non conosci né il nemico né te stesso, ogni battaglia sarà per te 
sconfitta certa 

SUN TZU DISSE
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DRAGO DI GHIACCIO -  Cerca la torre d’avorio, ha una visione 
dall’alto, riesce a essere strategico, tende al solitario preferendo la 
porta chiusa.

DRAGO DI VELLUTO - Cerca il consenso per il consenso, vive negli 
altri e per gli altri, è però un tenace team builder ed efficace 
aggregatore; sa essere dispensatore di consigli.

DRAGO OMBRA – Sta sempre al fianco di qualcuno, ha un modello 
da imitare o un’idea da seguire, difficilmente la propria. E’ l’amico 
collega che c’è sempre e sostiene.

Chi sono i Draghi I primi 
3
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DRAGO VAPORE – Non sopporta aggressività e conflitto, 
mediatore naturale non rompe la relazione che ritiene essere il 
valore più prezioso.

DRAGO VIP – E’ indifferente a tutto, tranne al potere. Non ama 
delegare, ma controlla e comanda. In cambio offre presenza, 
protezione, sostegno e strategie di successo.

DRAGO DI METALLO – Non ama lasciarsi andare e si attiene 
rigidamente a regole e schemi, ma, per la sua vicinanza questi è 
progettuale e organizzato. Sa essere punto di riferimento

Chi sono i Draghi Gli 
altri 3
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Affrontare i Draghi significa sfidare i propri limiti e, allo stesso tempo,  
contattare e valorizzare le proprie risorse.
Significa osservare e osservarsi senza giudicare, accettare le 
differenze caratteriali e comprenderle, valorizzandole, nel sistema 
delle relazioni, verso l’interno e l’esterno dell’organizzazione. 
Significa poter migliorare ed evolvere professionalmente 

Come si conoscono e combattono i Draghi

in tanti 

in team 

da soli

EnergetiCafè - gruppi over 30 persone

La lotta ai draghi - dalle 12 alle 30 persone

2 per 1: 2 coach per 1 coachee
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Come si conoscono e combattono i Draghi

in tanti 

in team 

da soli

EnergetiCafè

La lotta ai draghi

2 per 1: 2 coach per 1 coachee

La nostra versione del Word Cafè, tutti ruotano attorno a dei tavoli, uno 
per ogni drago, nei quali si lavora a “creare” uno storyboard del lo 
specifico Drago. Creatività innovazione e teambuilding 

Un business game dove in tre prove i partecipanti, divisi in team 
secondo il loro Drago dominante, affronteranno con degli alleati i loro 
limiti valorizzando le risorse. Esistono regole e obiettivi chiari e alla fine 
un vincitore (singolo e di squadra). Creatività project management 
sviluppo individuale, capacità relazionale e teambuilding.

Un percorso individuale arricchito dalla presenza di due ruoli, un 
attivatore e un osservatore. Il coachee potrà vedersi e valorizzare i 
propri punti di forza orientando il proprio agire verso il benessere 
proprio e dell’organizzazione 
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Patrizia Marforio patrizia.marforio@energeticoaching.it

Stefano Sedda stefano.sedda@energeticoaching.it

Sito WEB: www.energeticoaching.net 

Contatti

mailto:patrizia.marforio@energeticoaching.it
mailto:stefano.sedda@energeticoaching.it
http://www.energeticoaching.net

