
 
 

VIAGGIO NELL’INTELLIGENZA EMOTIVA  
 

Che cos’è l’intelligenza emotiva? 
 
Spesso si rappresentano i due emisferi del nostro cervello metaforicamente 
caratterizzati da colori e simboli differenti: 
la logica, la nostra area cognitiva,  grigia e numerica… 

l’intelligenza emotiva scoppiettante di colori…  
Quali dei due scegliereste di impulso? ma dobbiamo davvero scegliere? o meglio, 
possiamo scegliere rispetto a ciò che ci viene richiesto come professionisti? 
Concentrati, focalizzati, presenti sul decision making, chirurgici nell’analizzare il 
business  ma nel contempo leader empatici e intuitivi con quel pizzico di creatività 
che mai non guasta? 

 
Nel libro lavorare con l'intelligenza emotiva Daniel Goleman afferma che “è stato 
stimato che il quoziente intellettivo (QI) rende conto al massimo del 25% della 
differenza di prestazione”… “Ciò significa che nei casi migliori il quoziente 
intellettivo, considerato da solo, lascia senza spiegazione il 75% del successo 

professionale …In altre parole questo test (QI) non ha valore predittivo per 
individuare chi avrà successo e chi fallirà “. 
 
 

OBIETTIVI 

 
Esplorare gli elementi chiave dell'intelligenza emotiva  
 
Comprendere come allenarli e svilupparli  
 
Valutare la loro applicazione pratica tradotta nell'esercizio delle competenze 

relazionali che vengono richieste in azienda: gestione delle emozioni, orientamento 
al risultato, adattabilità al cambiamento, attitudine positiva, team work, 
persuasione, gestione del conflitto, leadership gestione dei gruppi. 



 

DESTINATARI 

Manager, Responsabili di funzione, Project manager 

 

 

PROGRAMMA 
 

GLI ELEMENTI CHIAVE DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
 

• Consapevolezza  e gestione delle emozioni  

• Motivazione e resilienza  

• Empatia  

• Abilità sociali  

 
Esplorare quali sono i propri aspetti di forza e di debolezza nell’intelligenza emotiva: 
comprendere quali competenze relazionali rafforzare. 
 

 

APPROFONDIMENTI 
 

• Emozioni e decision making  

• Emozione e negoziazione  

• La gestione del conflitto e l' empatia  

• Gestire le relazioni complesse o potenzialmente conflittuali  

• Gestire feedback in situazioni complesse  

• Gestione dei gruppi: Coaching e mentoring 

• Intelligenza emotiva e gestione dello stress  

• Le controindicazioni dell’essere molto intelligenti emotivamente 

 
 
 

DATA E ORARIO 

18 ore 

 

9 aprile 2021: 9,30-12,30 

16 aprile 2021: 9,30-12,30 

23 aprile 2021: 9,30-12,30 

30 aprile 2021: 9,30-12,30 

7 maggio 2021: 9,30-12,30 

14 maggio 2021: 9,30-12,30 

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

€ 240,00 (+ iva)  



 

 

ISCRIZIONI 

Per iscrizioni compilare il form sul sito www.axl-formazione.it o scrivere a info@axl-

formazione.it segnalando: nome, cognome, e-mail, numero telefonico e la 

specifica Iscrizione Rif. EMOTIVA 1/2021 

 
 
 
 
 


	VIAGGIO NELL’INTELLIGENZA EMOTIVA
	OBIETTIVI
	DESTINATARI
	PROGRAMMA
	GLI ELEMENTI CHIAVE DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA
	APPROFONDIMENTI
	DATA E ORARIO
	QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE


