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Dopo più 40 anni di studio, intensa attività di

ricerca, centinaia di organizzazioni coinvolte e

migliaia di persone formate, grazie alla passione e

alla lungimiranza di personalità come Salvatore

Maddi, Deborah Khoshaba e i loro collaboratori

che hanno dato vita e prestigio nel mondo a The

Hardiness Institute, nasce The European

Hardiness Institute. 

Perchè? 

Net Working e il suo team hanno sempre lavorato

su questi temi, fin da prima di conoscere The

Hardiness Institute. Nel lontano 2006 scrivemmo

un dossier che raccoglieva le nostre esperienze

sul campo in materia di stress management,

capacità di resistenza e psicologia positiva,

intendendo per tale quella di sostegno a persone

che hanno grandi responsabilità nella loro vita e

professione, e devono garantire elevate

prestazioni senza farsi logorare troppo

nell'affrontarle. 

Inviammo i nostri dossier a 4 dipartimenti di

Università italiane, senza ricevere alcuna risposta. 

Contattammo quindi il Prof. Maddi, il quale

accettò l’invito di venire in Italia a raccontare la

sua esperienza e il suo approccio alla resilienza:

da lì iniziò la nostra collaborazione, 12 anni fa. 

After more than 40 years of study, intense

research, hundreds of organizations involved

and thousands of people trained, thanks to the

passion and foresight of personalities such as

Salvatore Maddi, Deborah Khoshaba and their

collaborators, who have given life and prestige

in the world at The Hardiness Institute, The

European Hardiness Institute is born. 

Why? 

Net Working and his team have always worked

on these issues, since before knowing The

Hardiness Institute. Back in 2006 we wrote a

dossier that collected our experiences in the

field of stress management, resilience and

positive psychology, with the goal of supporting

those who have great responsibilities in their

life and profession, and must guarantee high

performance without get too worn out in

dealing with them. 

We sent our dossiers to 4 departments of

Italian universities, without receiving any reply. 

We then contacted Prof. Maddi, who accepted

the invitation to come to Italy to tell his

experience and his approach to resilience: from

there began our collaboration, 12 years ago. 

The European Hardiness 
Institute is born
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It began with the acquisition on my part of the

certification issued by The Hardiness Institute,

after having been trained by Prof. Maddi himself. 

Since then many things have happened: we have

successfully introduced the approach of The

Hardiness Institute in Italy, we have supported

thousands of people in their daily activities, most

of them managers. 

In the meantime "capacity for resistance" ,

“stamina”, “hardiness” and "resilience" have

become topics of common use in our language,

often without deep content and true work tools. 

Now, The Hardiness Institute has entrusted us

with their task, and granted the honor, to be

The European Hardiness Institute. 

We will continue to improve the approach not

only in Italy, but throughout Europe, with the

ambition of being the scientific and cultural

reference point on these fundamental issues,

fundamental to our health, our performance, our

leadership and our professional longevity, more

and more at risk these days. 

Once consolidated, we will start a recruitment

campaign for trainers to be certified, under our

strict supervision and control, to always

guarantee an excellent quality in the provision of

our services on a continental scale. 

We will expand "the family", but only with

appropriate people, focusing above all on

training Hardi Trained people in the business

world, and always under the supervision of The

Hardiness Institute. 

Iniziò con l’acquisizione da parte mia della

certificazione rilasciata da The Hardiness

Insitute, dopo essere stato formato dal Prof.

Maddi in persona.Da allora sono accadute

molte cose: abbiamo introdotto con successo

l’approccio di The Hardiness Institute in Italia,

abbiamo dato sostegno a migliaia di persone

nella loro attività quotidiana, in maggior parte

manager. 

Nel frattempo “capacità di resistenza” e

“resilienza” sono diventati argomenti di uso

comune nel nostro linguaggio, spesso senza un

profondo contenuto e veri strumenti di lavoro. 

Ora, The Hardiness Institute ci ha affidato il

compito, e concesso l’onore, di essere The

European Hardiness Institute.  

Continueremo a diffondere l’approccio non

solo in Italia, ma in tutta Europa, con

l’ambizione di essere il punto di riferimento

scientifico e culturale su queste fondamentali

tematiche, fondamentali per la nostra salute, le

nostre prestazioni, la nostra leadership e la

nostra longevità professionale, sempre più a

rischio di questi tempi. 

Una volta consolidati, avvieremo una campagna

di reclutamento di trainer da certificare, sotto la

nostra stretta supervisione e controllo, per

garantire sempre una qualità eccelsa

nell'erogazione delle nostre prestazioni su scala

continentale. 

Allargheremo “la famiglia”, ma solo con persone

adeguate, puntando soprattutto a formare

persone Hardi Trained nel mondo delle

aziende, e sempre sotto la supervisione di The

Hardiness Institute. 



At the same time, we will bring our Sports-based

work programs to the United States, the result of

our 15-year experience, which many know. 

It is a new challenge. 

It is our mission. 

Thanks to Salvatore Maddi and Deborah

Khoshaba, thanks for the trust of people like

you, who have made the history of positive

psychology and now they are with us in an

experience that will bring a new wind of

research and development for all those who

want to understand, to love and develop

one's own Hardiness and longevity. 

In the coming months on our sites

www.vivanetworking.it and

www.hardinessinstitute.com you will find

dedicated sections to The European Hardiness

Institute, with articles, thematic publications and

much more. 

If you want to increase your Hardiness, we are

your reference. 

We're here, we'll get even farther. 

Contestualmente, porteremo negli Stati Uniti i

nostri programmi di lavoro basati sullo Sport,

frutto della nostra esperienza di 15 anni, che

molti di coi conoscono. 

E’ una nuova sfida. 

E’ la nostra missione. 

Grazie a Salvatore Maddi e Deborah

Khoshaba, grazie per la fiducia di persone

come voi, che hanno fatto la storia della

psicologia positiva ed ora sono con noi in

un’esperienza che porterà un nuovo vento di

ricerca e sviluppo per tutti coloro che

vorranno comprendere, amare e sviluppare

la propria capacità di resistenza. 

Nei prossimi mesi nei nostri siti

www.vivanetworking.it e

www.hardinessinstitute.com troverete sezioni

dedicate e The European Hardiness Institute,

con articoli, pubblicazioni tematiche e molto

altro. 

Se volete accrescere la vostra capacità di

resistenza, noi siamo il vostro riferimento. 

Siamo qui, arriveremo ancor più lontano. 



Figlio di genitori immigrati, il dott. Maddi sapeva dell'importanza della resilienza e del coraggio fin dalla tenera età.
Dopo aver ricevuto il suo dottorato. in psicologia clinica presso l'Università di Harvard nel 1960, il professor Maddi ha
insegnato all'Università di Chicago per 26 anni, e trasferito alla University of California, Irvine nel 1986. Ha una
licenza per la pratica clinica, sanitaria e legale. Dopo aver svolto il tirocinio presso il Judge Baker Guidance Center
(Boston, MA), ha maturato una grande esperienza nel guidare i genitori nell'aiutare i propri giovani a svilupparsi. Sal
ha pubblicato 9 libri e 100 articoli su temi come creatività, stress-strength, resistenza, performance, sviluppo e
salute. Il suo libro classico, Personality Theories: A Comparative Analysis, pubblicato nel 1969, è giunto alla sua sesta
edizione ed è stato tradotto in diverse lingue straniere. Sempre impegnato nella pratica e nella consulenza, ha
fondato l'Hardiness Institute nel 1984. Per molti anni ha fatto terapia familiare, in particolare aiutando i genitori a
favorire lo sviluppo della loro prole. Nel suo studio influente sugli effetti della deregolamentazione statunitense della
sua industria telefonica, la resistenza è emersa come modello di coraggio e abilità che aiutano le persone a essere
resilienti trasformando invece le circostanze stressanti da potenziali disastri in opportunità di crescita. Da quel
momento, la ricerca e la pratica voluminose sulla resistenza hanno convalidato quella posizione. Ora, la valutazione
e la formazione sulla durezza vengono utilizzate nelle aziende, nelle università e nelle organizzazioni militari e di
sicurezza e ricevono una copertura mediatica regolare. Maddi dice: "Quando puoi passare a cambiamenti
professionali e personali in un modo che promuova gli obiettivi della tua e della tua azienda, rafforza la tua capacità
di trasformare le avversità in vantaggio e approfondisce il significato professionale e personale, riesci come leader e
persona. Questa è la Via della Resistenza.  
The child of immigrant parents, Dr. Maddi knew about the importance of resilience and courage from an early age. After
receiving his Ph.D. in clinical psychology from Harvard University in 1960, Professor Maddi taught at the University of
Chicago for 26 years, and transferred to the University of California, Irvine in 1986. He is licensed for clinical, health, and
forensic practice. Having done his internship at Judge Baker Guidance Center (Boston, MA), he gained much experience in
guiding parents in helping their youngsters develop. Sal has published 9 books and 100 papers on such topics as creativity,
stress mastery, hardiness, performance, development, and health. His classic book, Personality Theories: A Comparative
Analysis, published in 1969, is now in its 6th edition, and has been translated into several foreign languages. Always
involved in practice and consulting, he founded the Hardiness Institute in 1984. For many years, he has done family
therapy, especially helping parents to further the development of their offspring. In his influential study of the effects of the
U.S. deregulation of its telephone industry, hardiness emerged as the pattern of courage and skills that help people be
resilient by turning stressful circumstances from potential disasters into growth opportunities instead. Since that time,
voluminous research and practice on hardiness has validated that position. Now, hardiness assessment and training is
used in businesses, colleges, and military and safety organizations, and receives regular media coverage. Maddi says,
“When you can navigate professional and personal changes in a way that furthers your and your company’s goals,
strengthens your ability to turn adversity to advantage, and deepens professional and personal meaning, you succeed as a
leader and a person. That is the Way of Hardiness.”

Deborah è la direttrice del programma di sviluppo e formazione per l'Hardiness Institute dal 1989. Ha conseguito un
dottorato in psicologia clinica, con specializzazione nell'area della psicologia della salute. Nel corso della sua carriera
ventennale, ha inoltre svolto attività di psicoterapia privata, ha insegnato a studenti universitari in psicologia presso la
Pepperdine University dal 1992 al 2006, e insegna ancora studenti universitari presso l'Università della California, a Irvine. 
È autrice di molti articoli in psicologia, ed è co-autrice di Resilience at Work, Come avere successo, non importa cosa la vita ti
propone, Amazon Press, 2005. 
Deborah è il primo autore dei materiali HardiTraining di Hardiness Institute. 
Deborah ha molti premi di insegnamento. Il suo più recente premio è stato Teacher of the Year per il 2008 da parte degli
studenti del Dipartimento di Psicologia e Comportamento sociale, presso l'Università della California, a Irvine. 
Deborah è la fondatrice del blog Psychology in Everyday Life che ha più di 150.000 follower. E, nel 2016, il suo libro, Getting
to Oz: Il viaggio personale verso il vero te stesso, ha conquistato il primo premio nella decima edizione del National
Independent Excellence del Publishing Book Award. 
Co-founder di The European Hardiness Institut 

Deborah is the Director of Program Development and Training for the Hardiness Institute since 1989. She holds a doctorate
in Clinical Psychology, with a specialization in the area of Health Psychology. Over her twenty year career, she has
additionally done private practice psychotherapy, taught graduate students in psychology at Pepperdine University from
1992 to 2006, and still teaches undergraduate students at the University of California, Irvine. 
She is author of many articles in psychology, and is second author of Resilience at Work, How to Succeed, No Matter What
Life Throws at You, Amazon Press, 2005. 
Deborah is first author of the Hardiness Institute’s HardiTraining materials. 
Deborah has many teaching awards: her most recent award was Teacher of the Year for 2008 by the graduating students
from the Department of Psychology and Social Behavior, at the University of California, Irvine. 
Deborah is also founder of the blog Psychology in Everyday Life that has 150,000+ followers. And, in 2016, her book, Getting
to Oz: The personal journey home to your true self, won first place in the 10th Annual National Independent Excellence in
Publishing Book Award. 
Co-founder of The European Hardiness Institute 

Deborah Khoshaba

Salvatore Maddi

Carlo Romanelli Carlo è psicologo del lavoro e delle organizzazioni dal 1994, disciplina nella quale si è specializzato dopo avere conseguito
una Laurea in Scienze Politiche all’Università di Bologna, nel 1983. 
Dopo aver collaborato con l’Associazione di Ricerche sulle Organizzazioni Complesse presso il dipartimento di
Organizzazione dell’Università di Bologna, ha ricoperto ruoli di manager nel campo della formazione e come HR presso
grandi organizzazioni. Ha iniziato la sua carriera di formatore all’età di 23 anni, e da allora questa è la sua vocazione. 
Ha fondato una prima società di consulenza manageriale nel 1991, e nel 1997 ha fondato Net Working Srl, della quale è
tuttora Presidente. 
Fin daò 1994 è consulente di organizzazione senior certificato CMC (Certified Magement Consultant) da APCO-ICMCI
(International Council of Management Consulting Institutes). 
Da sempre attivo nel campo della psicologia positiva, nel 2006, primo in Italia,  ha conseguito la certificazione in qualità di
Hardi Trainer da The Hardiness Institute, sotto la diretta superivisione di Salvatore Maddi e Deborah Khoshaba. 
Nel 2003 ha fondato l’Accademia Sport & Management, che coniuga stabilmente i principi dello Sport con il mondo del
management,  
Autore di numerose pubblicazioni ed articoli, è co-fondatore di The European Hardiness Institute 
Carlo is a psychologist of work and organizations since 1994, a discipline in which he specialized after graduating in Political
Science at the University of Bologna in 1983. 
After collaborating with the Association of Researches on Complex Organizations in the Department of Organization of the
University of Bologna, he has held positions of manager in the field of training and as HR in large organizations. He began
his career as a trainer at the age of 23, and since then this is his vocation. 
He founded a first management consulting firm in 1991, and in 1997 he founded Net Working Srl, of which he is still
Chairman. 
Since 1994 he is a certified senior consultant CMC (Certified Magement Consultant) from APCO-ICMCI (International Council
of Management Consulting Institutes). 
Always active in the field of positive psychology, in 2006, first in Italy, he obtained the certification as Hardi Trainer from The
Hardiness Institute, under the direct superivision of Salvatore Maddi and Deborah Khoshaba. 
In 2003 he founded the Sport & Management Academy, which permanently combines the principles of Sport with the world
of management. 
In his activity as a consultant and trainer he has worked over the past 30 years with about 500 different organizations. 
Author of numerous publications and articles, he is co-founder of The European Hardiness  


