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Presenta le collezioni Human Formazione IN HOUSE 

 

I corsi delle Collezioni Human Formazione IN HOUSE sono progettati e proposti per essere 
realizzati in azienda. 
Il programma che segue vuole fornire gli elementi essenziali per una valutazione di 
interesse e rappresenta la base di lavoro per la necessaria personalizzazione. 

Collezione Team Eccellenti 
Coordinatore Tecnico Scientifico Dr. Giancarlo Manzoni 

 

Corso 

FAVORIRE LA 
BUSINESS EMOTIONAL INTELLIGENCE 

NEL TEAM 
Why? 
All’interno dei gruppi e/o team di lavoro occorre un modello guida ed orientato al business 
(EBW®Emotions&Behaviours at Work) che sappia applicare e trasferire l’Intelligenza 
Emotiva sul luogo di lavoro internamente ed esternamente, coinvolgendo tutti i portatori di 
interesse: utile sia ai capi sia ai collaboratori, ai clienti interni ed esterni per dare una 
valutazione veloce sulla propria capacità di gestire le emozioni e i comportamenti che 
hanno un effetto sulla propria produttività nel luogo di lavoro e quindi di migliorarla al 
massimo. 
I parametri che valuteremo sono: Risolutezza e Capacità di Decisione, Motivazione verso 
gli Obiettivi, Capacità di Influenza, Adattabilità, Empatia, Coscienziosità, Resistenza allo 
Stress, Controllo Emozionale e Consapevolezza di Sé. 

When? 
Quando in azienda si rende necessario: 
 convincere e influenzare; 
 un buon gioco di squadra e collaborazione efficace; 
 maggiore orientamento al cliente; 
 considerare posizioni differenti; 
 creare un clima di fiducia; 
 favorire il feedback. 
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Who? 
Il corso è dedicato a chi, nella specificità del proprio 
ruolo e livello di responsabilità, sente il bisogno di 
rendere più efficace la propria efficacia emotiva e 
sociale, per avere più impatto interno ed esterno e 
quindi facilitare l’organizzazione e favorire il 
“business” 

What? 
8 ore concepite in modo che alla fine del corso possiate: 
• acquisire sensibilità verso le proprie emozioni e le emozioni degli altri; 
• sviluppare e applicare strategie per gestire le proprie emozioni e le emozioni degli altri 

e valutarne l‘impatto; 
• apprendere comportamenti e strategie di comunicazione idonei per diverse situazioni 

sociali ed organizzative ed essere in grado di applicarli; 
• conoscere strategie mentali per gestire con più facilità situazioni difficili ed avere un 

reale impatto; 
• migliorare la propria leadership emotiva. 
Il corso in house sarà particolarmente interattivo e partecipativo e utilizzerà con attenzione 
anche il metodo METALOG® ed altre modalità di facilitazione e partecipazione di 
successo e di comprovata esperienza aziendale. 
Inoltre Daniel Goleman, Richard Boyatzis e Annie McKee, in Primal Leadership, 
descrivono  sei stili di leadership che hanno effetti differenti sulle emozioni dei seguenti 
target. Ogni stile ha un effetto distinto sull’atmosfera lavorativa di un azienda o 
organizzazione, di una divisione o reparto intero, di un team e, a turno, ha anche un 
impatto sulle prestazioni finanziare e sui risultati economici. 
Scopri il tuo stile di leadership con EBW, impara a diventare un leader migliore!. 

Where? 
In azienda o presso la academy aziendale,  
ma anche in sede residenziale o centro congressi. 

 Il corso può essere svolto anche in lingua inglese. 

How? 
segreteria@human-academy.eu  - 0116647803 - Ombretta Cottica per: 
 info 
 approfondimenti 
 costi 
 aspetti organizzativi 
 personalizzazioni 
e altre domande a cui volete una risposta prima di decidere… 
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