
 

  

  

 

Basi di leadership: Guidare con l’intelligenza emotiva 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Individui, supervisori, manager e direttori. Il corso si rivolge anche a quei dirigenti che desiderano 
rinfrescare le proprie abilità di leadership. 
 
OBIETTIVI 
Sicuro di sé, estroverso, empatico nei confronti degli altri, in grado di esprimere i sentimenti in modo diretto 
ma mai fuori luogo e di instaurare rapporti sociali. Tutte queste abilità sono tipiche di quegli individui che 
possiedono livelli elevati di intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva rappresenta un segnale più 
attendibile in grado di predire il successo rispetto alla capacità di ragionare! I leader che possiedono un 
giusto mix di consapevolezza emotiva, capacità di autogestione e abilità sociali sono in grado di gestire le 
relazioni in maniera più efficace e hanno generalmente vite private e professionali più brillanti. Questo corso 
aiuta a comprendere le ragioni alla base del ruolo fondamentale rivestito dalle abilità relative all'intelligenza 
emotiva per i leader. Tale corso illustra inoltre alcune tecniche positive di natura pratica finalizzate alla 
promozione e al potenziamento dell'intelligenza emotiva per i leader nell'ambito della propria attività. 
 

BUSINESS SKILL 
MANAGEMENT  E  LEADERSHIP 
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CONTENUTI 
 
 scoprire le ragioni dell'importanza dell'intelligenza emotiva sul lavoro  
 creare una corrispondenza tra le competenze relative all'intelligenza emotiva e i domini 

associati  
 riconoscere quali competenze percettive necessitano di miglioramenti e suggerire le tecniche 

per coltivarle, in un dato scenario  
 scegliere le azioni che dimostrano l'intelligenza emotiva nel controllo delle emozioni  
 riconoscere le azioni che dimostrano l'intelligenza emotiva nella facilitazione 
 
 
 
 
 

TEST INTERMEDI 
Al termine di ogni modulo saranno sottoposti test di valutazione di apprendimento della sezione 
appena conclusa. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80% di media  tra la 
visualizzazione di tutti i moduli, i test  intermedi e la verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
3 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
0COM755  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


