
Intelligenza emotiva - Virtual classroom
Come lavorare in maniera proficua in ogni situazione

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.3.47W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

É possibile cambiare il modo in cui si percepisce una determinata situazione e come si reagisce ad essa? Sicuramente sì,
anche se non è immediato capire come fare. Comprendere come reagire alle situazioni in modo costruttivo nel contesto
lavorativo è una competenza chiave di valore e di grande utilità. Il corso metterà i partecipanti nelle condizioni di
conoscere i filtri che ciascuno di noi utilizza per interpretare ciò che vede, che sente e che percepisce e le competenze
necessarie al controllo di sé e delle proprie emozioni.

L’intelligenza emotiva sta emergendo nelle aziende come team sempre più rilevante rispetto alle tematiche di
teamworking, leadership ed efficacia personale.

 

Obiettivi del corso

Comprendere i vantaggi - per la persona e per l’azienda - che derivano dall’Intelligenza Emotiva
Comprendere gli elementi cardine dell’Intelligenza Emotiva
Imparare a riconoscere e ad apprezzare le espressioni d’interiorità in se stessi e negli altri

A chi è rivolto

Professionisti e manager che lavorano in team e vogliano migliorare le relazioni con gli altri aumentando la propria
efficacia

Programma

Definizione dell’Intelligenza Emotiva

La parte sinistra e destra del cervello in relazione a QE; le differenze tra QI e QE

Il sistema di valori motivazionali come distinto da attitudini e comportamenti

I filtri usati per interpretare ciò che vediamo, sentiamo e proviamo

Le modalità per interpretare dal punto di vista emotivo ciò che ci circonda



Il controllo di sé e delle proprie emozioni: auto-consapevolezza, auto-controllo, motivazione,
empatia, capacità e competenze sociali

Vantaggi pratici dell’Intelligenza Emotiva

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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