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“Sul lavoro i sentimenti non contano” 

“I capi migliori sono quelli che non si fanno 
influenzare dalle emozioni” 

“Nel business contano solo i fatti oggettivi, 
non ciò che proviamo” 



Cosa sono le 
emozioni?

Emozioni = 
Impulsi ad agire 

Sono piani di azione 
ancestrali per 
gestire le 
emergenze della vita

Collera     =     Combattimento

Paura      =       Fuga

Amore     =       Benessere



Il nostro cervello 
secondo le 
neuroscienze

CERVELLO ARCAICO O RETTILIANO = 
comportamenti primitivi non controllati, 
soddisfacimento bisogni di base : fame, sete, 
sonno ecc..

CERVELLO LIMBICO  = cervello viscerale, sordo alla 
logica, risponde alla emotività, filtra le emozioni e le 
lascia passare a seconda dell’intensità, piacere, 
interesse, punizione, ricompensa

CERVELLO NEOCORTICALE = è la parte più 
sviluppata nell’essere umano, in esso risiedono la 
coscienza ed il linguaggio, ci permette di 
ragionare, scegliere, inventare nuove soluzioni, e di 
“pensare” le nostre emozioni

P. Donald MacLean 1972



L' area limbica è  
strettamente 
connessa alla 
neocorteccia
i centri emozionali hanno 
l’immenso potere di 
influenzare le altre parti 
del cervello

ruolo fondamentale dell’ 

AMIGDALA 

corteccia prefrontale



Il sequestro 
emotivo
Durante una emergenza 
emozionale, l’ amigdala 
sequestra gran parte del 
cervello

…  E’ UNA SENTINELLA 
PSICOLOGICA….
è qualcosa che odio? 
è qualcosa che temo? ...

Spinge all’azione  ma è 
un’azione “grossolana” mentre la 
neocorteccia, più lenta, sta 
ancora elaborando un piano più 
raffinato



La memoria 
emozionale

archivio di impressioni e ricordi 
emozionali conservati 

nell’amigdala, di cui non 
abbiamo mai una conoscenza 

pienamente consapevole

Ricordiamo meglio ciò che ci ha 
coinvolto emozionalmente 

LeDoux, “Sensory Systems and Emotions”, “Integrative 
Psychiatry” 1986

La memoria emozionale ci 
condiziona costantemente 



Dove ci porta tutto questo? ….

- Le nostre emozioni influiscono sempre sul nostro 
modo di agire  
 - La capacità di gestirle è definita Intelligenza 
Emotiva (QE)

- Intelligenza emotiva e successo nel lavoro sono 
strettamente collegati



Fa la differenza essere emotivamente 
intelligenti od ottusi? 

il caso “Buddy” McBroom ed i 
corsi per aspiranti piloti

David McClelland (Harvard) studio 
del 1996



il QI ti permette di entrare 
in ascensore, ma è il QE 

che ti spinge a salire 



 COMPETENZE EMOTIVE

AREA COMPETENZE  
PERSONALI

1) consapevolezza di sé
2) padronanza  di sé 
3) motivazione

AREA COMPETENZE  
SOCIALI

4) empatia

5) abilità sociali



Alcune 
competenze 
personali

Fiducia in sé stessi

Consapevolezza delle proprie 
emozioni e dei loro effetti

Autocontrollo

Adattabilità

Iniziativa

Innovazione

Ottimismo



….. ed altre    
sociali

Riconoscimento e 
soddisfazione bisogni degli 

interlocutori

Comprensione degli altri

Sviluppo degli altri

Utilizzo delle diversità

Capacità di ispirare e guidare

Catalisi dl cambiamento

Gestione del conflitto



La buona 
notizia è che …. ….mentre il QI rimane 

pressoché immutato 
durante la nostra vita, il 
QE e le competenze 

collegate possono 
essere coltivate e 

migliorate nel tempo 



Ma come identificare e 
sviluppare le competenze 
che ci servono?



Consapevolezza 
e Commitment
Quali sono le competenze 
emotive più importanti per 
il mio lavoro?

In che grado le possiedo?

Come posso migliorare? 

Come posso mantenerle 
nel tempo? 

Strumenti principali

Training mirato

Autovalutazione + 360 
Feedback

Coaching

Esercizio continuo



“Le nostre passioni possiedono una 
loro propria saggezza: guidano il 
nostro pensiero e la scelta dei nostri 
valori, e garantiscono la nostra 
sopravvivenza.”
D. Goleman

https://www.frasicelebri.it/argomento/passione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pensiero/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/


Grazie

e ora… Focus 
Group! 
PS: non siate 
timidi …


