
 

INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

 

 L’intelligenza emotiva si può allenare e quindi far crescere 

DATA: 11 e 22 novembre 2019 



ORARIO: dalle 10.00 alle 17.00 

SEDE: Foro Buonaparte 65, Milano 

COSTO: € 900,00 fino a 2 persone, dalla 3ᵃ persona -50% 

ISCRIVITI QUI! 

 

Cos'è l'Intelligenza emotiva? 

Le emozioni sono segnali importanti che ci aiutano a sopravvivere e crescere. Nel momento in cui 

impariamo ad usarle ci aiutano a prendere decisioni più efficaci, connetterci con gli altri, trovare e 
seguire determinate strategie, e fare una vita più emotivamente consapevole. 

Intelligenza emotiva significa mettere insieme la parte razionale e quella emotiva in modo da 

poter crescere in modo efficace. 

Al crescere della complessità devono crescere anche le competenze. Se vogliamo leader in grado di 

navigare attraverso le sfide odierne, di innovare e costruire organizzazioni dove le persone crescono, 

dobbiamo equipaggiarli con le skills dell ’Intelligenza Emotiva.  

Secondo il World Economic Forum, inoltre, l ’intelligenza emotiva è una delle 10 skills fondamentali 
per avere successo nel prossimo futuro. 

 

Allenare l'Intelligenza emotiva 

Il modello di intelligenza emotiva è una lente trasversale attraverso cui si possono leggere ed 

interpretare con maggior profondità le principali abilità ed attitudini sviluppate nei training 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khojjRf4kiHVJkXlO7urqmK9UMjhDTzdTUlZZOUNUWTY3VFZZMFo1Q1gwNS4u


comportamentali. Si potrebbe dire che gli elementi che compongono il modello sono i fondamentali 

su cui si appoggiano le tecniche e gli approcci normalmente insegnati nei training di leadership, di 

sviluppo personale o di vendita. Non si tratta tanto di imparare il modello quanto di allenare le 

competenze EQ che rafforzeranno così in modo trasversale l’approccio del professionista in tutti i 
suoi ambiti di applicazione. Allenare l ’EQ consente quindi di migliorare 

 

Argomenti trattatati in aula 

• Che cosa è l’Intelligenza Emotiva e perchè è importante  

• I presupposti su cui si fonda l’Intelligenza Emotiva: le emozioni guidano i pensieri, e i pensieri 
guidano i comportamenti  

• Definizione e comprensione del modello: le 8 competenze in cui si articola l ’intelligenza 
emotive. A che cosa servono? Come possono essere allenate?  

• Dal reagire all’agire intenzionalmente: come usare il modello PEA per rendere i nostri 

comportamenti più funzionali  

• Come possiamo bilanciare emozioni e logica per prendere al meglio le nostre decisioni ed 
uscire dalla trappola del “sequestro emotivo”? 

• Brain Brief: qual’è il nostro Brain style dominante? Come possiamo valorizzare il nostro Brain 

Style nella vita personale e professionale? Come possiamo intuire quello degli altri? Come 

posso comunicare più efficacemente con chi ha un Brain Style diverso dal nostro?  

• Brain discovery: quali sono i nostril principali talenti? E quali dobbiamo allenare? 

ISCRIVITI QUI! 

Strumenti utilizzati in aula  

I REPORT A SUPPORTO PER IL MIDDLE MANAGEMENT  
CAPIRE MEGLIO SE STESSI E IL PROPRIO "FUNZIONAMENTO"  

Verranno utilizzati due report e per ognuno ci saranno esercizi specifici che permetteranno di 

approfondire da angoli diversi un aspetto dell’intelligenza emotiva e di capire come usare quanto 
compreso in modo pragmatico al lavoro. 
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1 - Il brain brief fornisce uno specifico profilo comportamentale e consente di riflettere sulla diversità tra le persone e su 
come interagire al meglio con ciascuno. 

 

2 - Il brain discovery mette in luce i nostri tre talenti più forti ed i tre più deboli e da uno spunto concreto per migliorare 

nel quotidiano e per sfruttare al meglio quanto nelle nostre corde. 



IL MODELLO DI RIFERIMENTO 

 

ISCRIVITI QUI! 

ALESSANDRA PARMIGIANI 

Trainer e Coach con ventennale esperienza nelle Risorse Umane, maturata sia nella Direzione del 

Personale di importanti realtà multinazionali, in cui ho coordinato l'area Selezione, Formazione e 
Sviluppo, sia nell’ambito della Consulenza, dove ho trovato la mia vera “vocazione”.  

Laureata in Filosofia Teoretica, e incuriosita dalle contraddizioni dell’animo umano, unisco  alla 

formazione rigorosa avuta come Coach attraverso il percorso di certificazione ICF, e all ’approccio 

strutturato della Krauthammer University, un’autentica passione per il mondo dell’Intelligenza 
Emotiva. 

Assessor EQ, certificata con Six Seconds, credo profondamente che la mia più grande sfida, come 

Coach e come Trainer, sia quella di  supportare i miei clienti nel diventare consapevoli dei propri 
schemi comportamentali e nel modificarli in modo “emotivamente intelligente”.  

Come Trainer mi occupo della gestione di corsi manageriali sulle soft skills, adottando un approccio 

maieutico ed "esperienziale" applicato a diverse tematiche: People Management (Comunicazione 

Assertiva, Delega, Feedback, Gestione dei Conflitti),Team-Building, Time Management, Problem 
Solving e Creatività, Design Thinking e Innovazione, Gestione Emozioni. 
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Per maggiori informazioni contattaci: 

Marika Petrillo – Project Manager Ufficio Formazione  

marika.petrillo@federlegnoarredo.it - tel. 02/80604302 

mailto:marika.petrillo@federlegnoarredo.it

