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Capitolo 1.  
Introduzione al manuale 

 

 

Il manuale "EILM" per formatori è stato sviluppato come risorsa educativa aggiuntiva nell'ambito 

del progetto "Intelligenza Emotiva nel Mercato del Lavoro (EILM)" e reso disponibile a tutti i 

consulenti VET in Europa. 

 

Il progetto "Intelligenza Emotiva sul Mercato nel Lavoro" supporta giovani adulti e adulti nello 

sviluppo della loro intelligenza emotiva per un miglior inserimento nel mercato del lavoro che è 

sempre più esigente. Il progetto ha riunito aziende, enti pubblici e ONG al fine di creare risorse 

educative, innovative e aggiornate e strumenti di coaching per supportare i consulenti di 

istruzione e formazione professionale (VET) nel loro lavoro con i discenti - giovani adulti e adulti. 

 

Nel 2019-2022, i partners di progetto EILM da Italia, Polonia, Austria, Spagna, Romania e Bulgaria 

hanno lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

 Migliorare la qualità della pratica educativa del consulente VET; 

 Sviluppare risorse di formazione innovative e metodi di coaching per preparare i consulenti 

VET a migliorare le competenze emotive dei loro studenti, in particolare i giovani adulti;  

 Costruire strumenti interattivi e online per supportare studenti, giovani adulti e adulti, per 

autovalutare e migliorare la loro intelligenza emotiva al fine di aumentarne l'occupabilità. 

 

Il progetto EILM è coordinato da Eduforma SRL (Italia) e realizzato in collaborazione con WSEI - 

University of Economics and Innovation in Lublin (Polonia), Amadeus Association (Austria), 

Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Romania), Ayuntamiento De Alzira - IDEA Alzira 

(Spagna) e Personnel Training EOOD (Bulgaria). 

 

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Erasmus + e 

l'Agenzia Nazionale Italiana - INAPP. Leggi di più sul progetto qui https://www.eduforma.it/ios-

and-project-activities/.  

 

Il Manuale EILM per formatori fa parte della raccolta EILM di materiali di supporto per consulenti 

professionali volti a migliorare la qualità delle pratiche educative dei consulenti VET e aumentare 

le competenze di intelligenza emotiva dei loro studenti, in particolare i giovani adulti pronti per 

entrare o rientrare nel mercato del lavoro. 

  

https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/
https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/
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Capitolo 2.  
Come usare il manuale EILM 
 

 

Il Manuale EILM è stato sviluppato per supportare te, consulente VET, nel tuo lavoro con gli 

studenti, in particolare i giovani adulti che entrano nel mercato del lavoro, per costruire o 

migliorare le loro competenze di intelligenza emotiva ed essere meglio preparati per gli ambienti 

di lavoro sempre più esigenti. Il manuale include teorie pertinenti e piani di workshop su 

argomenti specifici relativi all'intelligenza emotiva. 

  

I partner EILM hanno deciso di presentare e trattare temi e concetti di intelligenza emotiva 

rilevanti sul posto di lavoro e nel mercato del lavoro, utilizzando la propria esperienza nel campo 

ma anche schemi e modelli precedenti sviluppati da Mayer, Caruso, Salovey (2016), Goleman 

(1998, 2017), Lynn (2008) o Mersino (2007). Poiché il manuale affronta le competenze più dalla 

prospettiva dell'intelligenza emotiva sul luogo di lavoro, i partners hanno scelto di strutturarlo 

seguendo il quadro proposto da Adele B. Lynn (2008). Questo modello si sviluppa attorno alle 

seguenti aree di intelligenza emotiva: autoconsapevolezza e autocontrollo; empatia; competenza 

sociale; influenza personale; e padronanza dello scopo e della visione. 

 

Pertanto, il manuale EILM per formatori adotta questo modello; i partner del progetto EILM hanno 

consultato vari altri modelli e risorse educative su questi argomenti, e usando la loro esperienza, il 

loro lavoro ha trattato i seguenti argomenti nei seguenti capitoli: 

 Riconoscimento di sé e controllo emotivo (Capitolo 3); 

 Empatia e consapevolezza sociale (Capitolo 4); 

 Competenze ed abilità sociali (Capitolo 5); 

 Leadership e Gestione di sé (Capitolo 6); 

 Gestione degli obiettivi professionali e personali (Capitolo 7). 

Oltre a questi temi, i partner EILM hanno incluso anche un capitolo (Capitolo 8) che spiega come è 

stato costruito il test EILM sull'intelligenza emotiva e come si può usare nel proprio lavoro con 

giovani adulti e altri studenti/allievi. 

  

Ogni capitolo presenta una teoria pertinente per l'argomento specifico che leggerai prima di 

organizzare le attività di apprendimento e i piani di workshop per sviluppare o migliorare le 

competenze specifiche di intelligenza emotiva dei tuoi studenti/allievi. Ogni piano di workshop 

include le seguenti informazioni che ti supportano nella preparazione e nell'organizzazione dei 

workshop: 

  

Obiettivi formativi 

Questi obiettivi dicono cosa dovrebbero sapere gli studenti e cosa dovrebbero essere in 

grado di fare dopo aver partecipato al workshop. Potresti usare questi obiettivi per la 

promozione del workshop agli studenti, dire loro di cosa tratta e presentare le aspettative 

del workshop all'inizio della formazione. 

https://eilm.wsei.eu/
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Dimensione del gruppo consigliata 

Queste informazioni ti aiutano a scegliere il workshop che corrisponde alle dimensioni del 

tuo gruppo o a iscrivere al workshop il giusto numero di studenti che desideri preparare su 

un argomento specifico. 

  

Tempo stimato 

Questo ti aiuta a pianificare il workshop in termini di tempo, informare i partecipanti sulla 

durata della formazione e riservare l'aula di formazione per la giusta quantità di tempo. 

  

Materiale necessario 

Queste informazioni ti aiutano a preparare il materiale giusto e sufficiente per il workshop. È 

come una checklist che userai prima di iniziare il workshop. Prepara i materiali in tempo; si 

consiglia di farlo al massimo il giorno prima del workshop. 

  

Fasi del Workshop (steps) 

Questi passaggi dicono esattamente cosa fare durante il workshop: come avviarlo, come 

istruire i partecipanti su un lavoro specifico, come dividere il gruppo in squadre, come 

seguire e riflettere sulle attività e quanto tempo per pianificarle e da dare ad ogni parte del 

workshop. Tutti gli intervalli di tempo indicati sono approssimazioni del tempo necessario 

per ogni fase, ma sarà utile mantenere le attività in quegli intervalli. Vorrai mantenere la 

durata del seminario come annunciato all'inizio dell'attività. 

  

Il manuale EILM è stato sviluppato per essere utilizzato da facilitatori esperti e di livello base, ma 

non necessariamente per i consulenti VET che non hanno mai organizzato o tenuto un workshop. 

Tuttavia, non hai bisogno di precedenti esperienze nell'intelligenza emotiva, ma se ne hai un po', 

queste ti aiuterà sicuramente a fornire attività di apprendimento eccezionali! Controlla le altre 

risorse EILM che abbiamo sviluppato per i consulenti VET in materia di istruzione e formazione e 

non esitare a contattare il team di progetto per qualsiasi domanda, condivisione o suggerimento.  

 

Risorse 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence.  
● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The Ability Model of Emotional Intelligence: 

Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290-300. DOI: 10.1177/1754073916639667. 

● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You 

Need to Achieve Outstanding Results. 
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Capitolo 3.  
Riconoscimento di sé e controllo emotivo 
 

Sottocapitolo 3A. Riconoscimento di sé 
 
Il riconoscimento di sé o autoconsapevolezza è visto come il primo componente o blocco 
dell'intelligenza emotiva in molti dei modelli teorici sviluppati per spiegare cos'è l'intelligenza 
emotiva e quali competenze include. La consapevolezza di sé si rivela essenziale in qualsiasi luogo 
di lavoro, ma è anche considerata una competenza cruciale per gli imprenditori. Essere 
consapevoli di sé significa essere accuratamente consapevoli delle proprie emozioni, in grado di 
valutarle e capire come possono influenzare il proprio comportamento, lavoro, prestazioni e 
relazioni con gli altri. Include anche la fiducia in se stessi e la consapevolezza dei propri punti di 
forza e di debolezza e la capacità di leggere negli altri come le proprie emozioni e comportamenti 
hanno un impatto su di loro. La consapevolezza di sé è necessaria sul posto di lavoro in quanto 
influenza le prestazioni, l'apprendimento e lo sviluppo, le relazioni con gli altri colleghi, supervisori 
o clienti e il processo decisionale. 
 
Questo capitolo aiuta i consulenti VET come te a conoscere di più la dimensione 
dell'autoconsapevolezza nell'intelligenza emotiva. Innanzitutto, scoprirai le basi di questa 
componente e le tre competenze che include. Avrai quindi accesso a tre livelli di workshops da 
utilizzare con i tuoi studenti/allievi per supportarli nello sviluppo della loro consapevolezza e 
fiducia in se stessi. 

 

Cosa dovresti sapere in merito al riconoscimento di sé 

 
Molti teorici dell'intelligenza emotiva considerano l'auto-riconoscimento o autoconsapevolezza 
come il primo componente di questo tipo di intelligenza. Come lo descrive Daniel Goleman, 
"autocoscienza significa avere una profonda comprensione delle proprie emozioni, punti di forza, 
debolezze, bisogni e pulsioni" (Goleman, 2017, p. 48). Sul posto di lavoro, le persone con 
un'elevata consapevolezza di sé sono in grado di riconoscere i propri sentimenti e come questi 
influenzano se stessi, il proprio lavoro e i  propri colleghi. Sulla stessa linea e lavorando sul modello 
di Goleman, Anthony Mersino (2007) considera l'autoconsapevolezza come punto di partenza 
dell'intelligenza emotiva, comprese le seguenti competenze: autoconsapevolezza emotiva (essere 
consapevoli dei propri sentimenti), autovalutazione accurata (visione di se stessi in modo accurato 
e cercando feedback dagli altri) e fiducia in se stessi (sentirsi a proprio agio e fiduciosi con i propri 
sentimenti, valori, obiettivi, ecc.). 
 
Adele B. Lynn prende questo modello iniziale e lo inserisce ancora di più nel contesto del posto di 
lavoro e suddivide la consapevolezza di sé in tre competenze simili: 
 

1. "Impatto sugli altri, che è una comprensione accurata di come il comportamento o le 
parole di una persona influenzano gli altri; 

2. Consapevolezza emotiva e interiore, che è una comprensione accurata di come le proprie 
emozioni e pensieri influenzano i propri comportamenti;  

3. Valutazione accurata delle capacità e delle abilità, che è una valutazione accurata dei tuoi 
punti di forza e di debolezza." (Lynn, 2008, p. 16) 
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Usando le descrizioni di Lynn (2008), esaminiamo brevemente ciascuna delle tre competenze che 
gli studenti dovrebbero sviluppare: 
 

1. Impatto sugli altri. Tale competenza aiuta gli studenti/allievi a comprendere ed essere 
consapevoli di come il loro comportamento, le emozioni e le parole influenzino gli altri. Un 
professionista in grado di leggere gli altri attraverso segnali non verbali o altri segnali è in 
grado di individuare meglio i problemi, trovare soluzioni, prendere decisioni migliori e 
costruire relazioni più fiduciose. Quindi, una volta che gli studenti/allievi acquisiscono tale 
competenza, possono essere pienamente consapevoli di cosa e come il loro 
comportamento influenza gli altri e riconoscere il loro comportamento negativo; vorranno 
agire per migliorare il loro comportamento; saranno in grado di leggere negli altri gli effetti 
del proprio comportamento. 

 
2. Consapevolezza emotiva e interiore. Questa competenza incorpora l'accurata 

comprensione da parte degli studenti/allievi delle loro emozioni e dell'impatto che queste 
emozioni hanno sulle loro prestazioni lavorative. Gli allievi dovrebbero essere in grado di 
capire come gli stati d'animo o le emozioni, come ansia, rabbia, distrazione, ..., possono 
influenzare il loro lavoro e il loro rapporto con i loro colleghi, supervisori o clienti. Le 
emozioni hanno una forte influenza quando non vengono riconosciute e risolte. Gli 
studenti dovrebbero anche diventare consapevoli dei trigger di emozioni e stati d'animo e 
lavorare anche con questi trigger. Quando gli studenti/allievi avranno questa competenza, 
saranno pienamente consapevoli delle loro emozioni e capiranno come queste influenzano 
il loro comportamento e le loro prestazioni; saranno in grado di prevedere e stare lontano 
dai trigger emozionali e le reazioni negative; si riterranno responsabili dei loro 
comportamenti comprendendo quali emozioni li hanno generati; potranno riflettere sul 
loro comportamento e utilizzare questa riflessione per cambiare il loro comportamento 
futuro. 

 
3. La Valutazione accurata delle capacità e delle abilità è la competenza che consente la 

riflessione, la valutazione e l'apprendimento permanente dei tuoi studenti e allievi. Se 
questi non sono pienamente consapevoli dei loro punti di forza, non saranno mai in grado 
di usarli in modo efficace e al loro pieno potenziale. Se gli studenti/allievi non sono 
pienamente consapevoli dei loro punti deboli, sono meno aperti allo sviluppo o al feedback 
e alle critiche costruttive. Quando gli studenti/allievi acquisiscono questa competenza, 
possono elencare e fornire prove dei loro punti di forza e di debolezza, riconoscere e 
considerare il contributo degli altri, valutare le loro prestazioni e definire azioni di 
miglioramento. 

 
In che modo la consapevolezza di sé può aiutare i tuoi studenti/allievi e perché è rilevante nella 
vita lavorativa? 
 
Esplorando i punti di forza, i benefici e i vantaggi dell'autoconsapevolezza nella vita lavorativa, 
come li descrive Goleman (1998, 2017), possiamo concludere che se gli studenti/allievi diventano 
consapevoli delle proprie emozioni, le valutano accuratamente e capiscono come queste 
influenzano se stessi, il comportamento, le prestazioni e gli altri, otterranno quanto segue: 
 

● Saranno in grado di sapere quali sono i loro valori e obiettivi lavorativi professionali e 
perché vogliono raggiungerli; 

● Sapranno come le loro emozioni influenzano ciò che pensano, fanno e dicono;  
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● Possono parlare in modo accurato e aperto delle proprie emozioni e del modo in cui queste 
possono influire sul lavoro e sulle prestazioni, creando così relazioni più fiduciose con i 
colleghi; 

● Saranno più consapevoli dei propri limiti e punti di forza; si sentiranno a proprio agio a 
parlarne; 

● Cercheranno critiche costruttive, feedback e nuove prospettive dagli altri; 
● Saranno più riflessivi e più aperti all'apprendimento dalle esperienze e dallo sviluppo 

personale; 
● Sarà meno probabile che si preparino a deludere o fallire perché sono più consapevoli del le 

proprie capacità e limitazioni; 
● Saranno in grado di presentarsi con sicurezza di sé e prendere decisioni nonostante le 

incertezze e le pressioni. 
 
Nella sezione seguente, presenteremo in dettaglio tre livelli di workshops che puoi utilizzare con i 
tuoi studenti/allievi per supportarli nella costruzione della loro consapevolezza di sé. Tuttavia, 
puoi utilizzare più attività e risorse per aiutarli a diventare più consapevoli e sicuri di sé. Molti di 
queste risorse le potrai trovare nelle seguenti risorse. 
 

Risorse 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You 

Need to Achieve Outstanding Results. 
 

Pianificazione del Workshop  
Aiuta i tuoi studenti/allievi ad acquisire la padronanza e consapevolezza 
di sé 
 

1. Sopravvivere alle proprie emozioni - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti/allievi diventeranno consapevoli di come, la loro manifestazione di emozioni 
negative o positive sul posto di lavoro, influenzi il loro comportamento, la motivazione al 
lavoro, le prestazioni e le interazioni con i colleghi. 

● Gli studenti/allievi saranno in grado di identificare linee guida specifiche per mostrare le 
emozioni positive e negative sul posto di lavoro, che li aiuteranno a migliorare i 
comportamenti, la motivazione e le prestazioni lavorative e le interazioni lavorative.  
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 90 min (1.5 h) 
Materiale necessario: fogli di carta per lavagna a fogli mobili, penne, matite/pennarelli 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 15 min. 
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Presenta agli studenti gli obiettivi della sessione: apprendere come le loro emozioni 
positive o negative possano influenzare i loro comportamenti sul posto di lavoro, 
l'atteggiamento e l'umore dei loro colleghi, la motivazione e le prestazioni lavorative; ed 
essere in grado di implementare linee guida specifiche per mostrare emozioni negative o 
positive sul posto di lavoro. 
 
Fornisci una breve lezione sull'autoconsapevolezza e le sue competenze collegate, come 
"Impatto sugli altri" e "Consapevolezza emotiva e interiore". Fai degli esempi di come 
esprimere o trattenere emozioni sul posto di lavoro può influenzare gli altri, come 
colleghi, supervisori, clienti. 

Step 2 
Dividi gli studenti/allievi in tre gruppi e dai a ciascun gruppo due delle seguenti domande. 
Gli studenti dovrebbero pensare a storie personali per rispondere a queste domande e 
condividerle con il gruppo.  
 

1. Pensa all'ultima volta che hai riso al lavoro. Come ti sei sentito? Come ha influito 
sulle tue interazioni? 

2. Pensa all'ultima volta in cui ti sei sentito impotente al lavoro. L'altro ha percepito 
il tuo umore? Come ha influito sul tuo lavoro e sulla tua comunicazione? 

3. Pensa all'ultima volta che hai provato soddisfazione sul lavoro per i tuoi risultati. 
In che modo ha influenzato la tua motivazione al lavoro e le interazioni con i tuoi 
colleghi? 

4. Pensa all'ultima volta che ti sei arrabbiato al lavoro? Perché eri arrabbiato? Come 
ha influenzato l'interazione con i tuoi colleghi? 

5. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito orgoglioso del tuo lavoro e dei tuoi 
colleghi. In che modo quell'orgoglio ha influito sui tuoi colleghi e sulla tua 
motivazione al lavoro? 

6. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito deluso dal tuo lavoro e dai tuoi colleghi. In 
che modo quella delusione ha influito sui tuoi colleghi e sulla tua motivazione al 
lavoro? 

25 min. 

Step 3 
Chiedi ai partecipanti di continuare il loro lavoro in gruppo e di identificare, nelle storie 
che hanno condiviso, quanto segue:  

● I loro comportamenti generati da quelle specifiche emozioni. 
● I cambiamenti di umore/atteggiamento dei colleghi generati dal fatto che hanno 

mantenuto o espresso le proprie emozioni. 
● Qualsiasi cambiamento nella motivazione o nella prestazione lavorativa 

determinata da emozioni, comportamenti, stati d'animo/atteggiamenti. 
Gli studenti/allievi annoteranno le emozioni, i comportamenti, umori/atteggiamenti e i 
cambiamenti nella motivazione e nelle prestazioni lavorative su una lavagna a fogli 
mobili. Tracceranno le relazioni tra le loro emozioni, comportamenti, stati 
d'animo/atteggiamenti, motivazione lavorativa e performance. Alla fine, ogni squadra 
presenta la propria mappa a tutto il gruppo. 

20 min. 

Infine, ogni gruppo dovrà riflettere e trovare alcune linee guida per se e su come 
mostrare emozioni positive e negative sul lavoro. Durante la riflessione, gli 
studenti/allievi dovrebbero: 

1) Decidere i diversi risultati che desiderano in termini di comportamenti, 
umore/atteggiamento dei colleghi, motivazione al lavoro e prestazioni. 

2) Progettare le linee guida per mostrare le emozioni positive ed emozioni negative 
in diversi contesti di lavoro sulla base di questi risultati desiderati. 

Ogni gruppo presenta le proprie linee guida e l'intero gruppo (tutto) discute le linee guida 
comuni e riflette su ciò che ha appreso durante il processo. Inoltre, ogni studente/allievo 

30 min. 
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sceglierà, dalle linee guida, quello che vorrebbe provare per prima, e si impegna a 
utilizzarle nella settimana successiva sul posto di lavoro. 

 
Questo programma del workshop è stato ispirato dall'attività " Attraversando" ("Coming 
Through") che puoi trovare: 

● Lynn, A. B. (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence. 
 

 2. Domare il proprio stress - Workshop Plan 

 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti/allievi diventeranno consapevoli dei loro schemi personali di sperimentazione 
dello stress e reagiranno ad esso. 

● Gli studenti/allievi saranno in grado di identificare diversi modi per affrontare lo stress e 
comportamenti o pensieri positivi che potrebbero alleviarlo. 
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 60 min (1 h) 
Materiale necessario: Fogli di carta A4/A5, fogli di carta per lavagna a fogli mobili, penne, 
matite/pennarelli 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Presenta agli studenti/allievi gli obiettivi della sessione: scoprire i loro modelli personali 
di esperienza e reazione allo stress; e identificare strategie e strumenti che possono 
aiutarli ad alleviare lo stress. 
 
Fornisci una breve lezione sull'autoconsapevolezza e le sue competenze collegate, come 
"Impatto sugli altri" e "Consapevolezza emotiva e interiore". Fornisci esempi di come lo 
stress elevato generi disagio emotivo per noi e per gli altri: alcuni di noi sono in burnout, 
altri non riescono affatto a concentrarsi e procrastinano, mentre altri potrebbero 
scagliarsi contro i loro colleghi. Non sempre le fonti di stress possono essere eliminate. Il 
carico di lavoro, la pressione dei clienti, la pressione del mercato, le scadenze, potrebbero 
essere continue fonti di stress e difficili da fermare. Tuttavia, i processi possono essere 
implementati e le persone possono apprendere azioni positive per far fronte allo stress. 
 

15 min. 

Step 2 
Invita gli studenti/allievi a pensare a tre momenti in cui hanno sperimentato uno stress 
elevato a causa di alcuni problemi personali, carico di lavoro o processi lavorativi e la 
pressione esercitata da colleghi, supervisori o clienti. Gli studenti/allievi disegneranno 
autoritratti per ciascuna delle tre situazioni in cui hanno sperimentato lo stress elevato, 
esplorando come hanno reagito allo stress e riflettendo sui propri schemi di reazione allo 
stress. 
 
Dividi gli studenti/allievi in coppie, chiedi loro di riflettere sulle situazioni e le fonti del loro 
stress e sui loro schemi di reazione allo stress 

25 min. 

Step 3 
Chiedi a ciascuna coppia di unirsi a un'altra coppia del gruppo e di presentare a vicenda i 
risultati delle loro riflessioni acquisite nei passaggi precedenti. Quindi, come una nuova 
squadra di quattro persone, inizieranno a riflettere e fare brainstorming sui seguenti 

20 min. 
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argomenti per generare un elenco di azioni positive che possono intraprendere per 
alleviare lo stress: 

● Come potrebbero cambiare i loro schemi di reazione allo stress? 
● Quali comportamenti o pensieri positivi potrebbero funzionare per alleviare lo 

stress? 
● A chi potrebbero chiedere aiuto per ridurre / alleviare lo stress? 

Ogni squadra presenta a tutto il gruppo il proprio elenco di azioni positive che possono 
intraprendere per alleviare lo stress. 
 
Riassumi la sessione chiedendo agli studenti/allievi di pensare a ciò che hanno appreso e 
a ciò che saranno disposti a utilizzare nel loro lavoro quotidiano e nella vita per cambiare 
la loro reazione allo stress. 

 
Questo programma del workshop è stato ispirato dall'attività "Strung Tight – Understanding M.O.s 
during High Stress" che puoi trovare in: 

● Lynn, A. B. (2007). Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers. 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. 

 

3. Essere fedeli a sé stessi - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti/allievi diventeranno consapevoli delle loro qualità/punti di forza e di debolezza 
personali. 

● Gli studenti/allievi saranno in grado di identificare i punti di forza che li aiuteranno a 
raggiungere il loro potenziale e le debolezze che hanno bisogno di migliorare. 
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 90 min (1.5 h) 
Materiale necessario: fogli di carta per lavagna a fogli mobili, penne, matite/pennarelli  
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Presenta agli studenti/allievi gli obiettivi della sessione: scoprire le loro qualità/punti di 
forza personali e le loro debolezze, per essere in grado di crescere e migliorare se stessi. 
Fornisci una breve lezione sull'autoconsapevolezza e le sue competenze collegate, in 
particolare sulla valutazione accurata delle competenze e sulle abilità. Spiega e fornisci 
esempi di quanto sia vitale questa competenza per la crescita personale e professionale e 
per l'apprendimento permanente. 

5 min. 

Step 2 
Invita gli studenti/allievi a fare un elenco di 12-15 qualità/punti di forza che pensano di 
avere e che sono utili nella vita personale e professionale. Potrebbero usare fogli di carta 
A4 o foglietti adesivi (scriverne una su ogni foglietto). Chiedi loro di riflettere su ciò che 
sanno di se stessi e sulle qualità o sui punti di forza che gli altri hanno osservato in loro. 
Quindi, per ogni qualità che hanno inserito nell'elenco/note adesive, devono scrivere 
accanto ad essa cosa significa quella qualità per loro o come hanno sperimentato quella 
qualità/ forza nella loro vita personale o professionale fino a quel momento. 

20 min. 

Step 3 
Dividi gli studenti/allievi in gruppi di 3-4 persone e discutete i loro elenchi e le riflessioni 
fatte nel passaggio precedente. Potrebbero quindi identificare i punti di forza/qualità 

30 min. 
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comuni o simili e parlarne, cosa significano per ciascuno di essi e come hanno 
sperimentate finora queste qualità.  
 
Invitali quindi a pensare, assieme, alle strategie che potrebbero escogitare per utilizzare i 
loro punti di forza comuni/simili al fine di migliorare la loro vita professionale. Potrebbero 
pensare ad aspetti come: 

● In che modo un certo punto di forza attualmente aiuta/viene utilizzata da loro in 
un ambiente professionale 

● Come gli altri percepiscono questa qualità/forza 
● In che modo questa qualità/forza è utile sul posto di lavoro/attività legate al 

lavoro o progetti professionali 
● In che modo questa qualità/forza potrebbe essere migliorata per aiutarli a 

raggiungere il loro pieno potenziale 
Ciascun team presenta i propri punti di forza/qualità comuni o simili e le strategie che 
hanno identificato per utilizzarli nello sviluppo professionale. 

Step 4 
Invita gli studenti/allievi a pensare a 3-5 situazioni in cui hanno fallito o sono stati criticati 
sul lavoro. Chiedete loro di riflettere e di utilizzare la tecnica dei 5 Perché (chiedere 
quanti più Perché possibili fino a quando non viene rivelata la vera causa di un problema) 
per scoprire le radici dei loro fallimenti o delle critiche ricevute. Se gli studenti/allievi si 
sentono abbastanza a loro agio, potrebbero fare l'esercizio in coppia, intervistandosi a 
vicenda su queste situazioni. 
 
Invita gli studenti/allievi a riflettere o discutere a gruppi di 2, le radici di questi fallimenti o 
critiche e identificare un elenco con alcuni dei loro punti deboli che influenzano le loro 
prestazioni lavorative, la motivazione al lavoro o le interazioni lavorative. Se gli 
studenti/allievi si sentono a proprio agio, chiedi a 2-3 di loro di condividere con l'intero 
gruppo le loro riflessioni e le debolezze che hanno identificato e come queste hanno 
portato a fallimenti o critiche. 

20 min. 

Step 5 
Infine, invita gli studenti/allievi a riflettere su come potrebbero utilizzare i punti di forza 
che hanno identificato nei primi steps delle sessioni, per lavorare sui loro punti deboli. Ci 
sono punti di forza specifici che potrebbero aiutarli a sviluppare e trasformare i punti 
deboli in punti di forza? Quali comportamenti o azioni dovrebbero intraprendere per 
lavorare sui propri punti deboli? Chi potrebbe aiutarli a mantenere la rotta giusta? 
 
Invita 2-3 studenti/allievi a condividere, se si sentono a proprio agio, le loro strategie e i 
piani che hanno ideato per trasformare i punti deboli in punti di forza. 
 
Riassumi la sessione chiedendo agli studenti/allievi di riflettere su come 
un'autovalutazione accurata potrebbe aiutarli a migliorare le loro prestazioni lavorative e 
la vita lavorativa in generale. 

15 min. 
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Sottocapitolo 3B. Controllo emotivo 
 
Il controllo emotivo o autocontrollo fa parte del blocco dell'intelligenza emotiva chiamato 
autoregolazione, responsabile della capacità delle persone di gestire le emozioni, in particolare i 
sentimenti dirompenti positivi o negativi. Essere in grado di gestire le emozioni forti si traduce 
nell'avere un pensiero chiaro quando si è sotto pressione o in momenti difficili, nella capacità di 
gestire angoscia, la rabbia, la paura, lo stress, le frustrazioni, il coraggio, l'assertività e la resilienza. 
Tutti questi risultati positivi relativi alla padronanza delle competenze di autocontrollo sono 
altamente significativi sul posto di lavoro o nell'avvio e nella gestione di un'impresa. Le persone 
che padroneggiano l'autocontrollo sono più concentrate sui loro obiettivi e risultati, hanno 
relazioni migliori con colleghi, supervisori o clienti, hanno un più efficace controllo di qualsiasi 
situazione, fanno affidamento sui loro punti di forza per affrontare le situazioni negative e 
possono imparare più velocemente dai fallimenti o feedback per andare avanti verso i loro 
obiettivi personali e professionali finali. 
 
Scopo del capitolo è quello di migliorare la conoscenza, dei consulenti VET, circa la dimensione 
dell'autocontrollo o dell'autogestione nell'intelligenza emotiva. Innanzitutto, come consulente 
VET, esplorerai gli elementi essenziali di questa componente e le sue competenze corrispondenti. 
Avrai quindi accesso a tre livelli di workshop da utilizzare con i tuoi allievi per supportarli nello 
sviluppo del loro autocontrollo, espressione emotiva, coraggio, assertività e resilienza. 
 

Cosa dovresti sapere sull'autocontrollo 
 
L'autocontrollo è una delle competenze emotive che fanno parte del blocco dell'intelligenza 
emotiva chiamato "autoregolazione" (Goleman, 1998). Le persone con un'elevata autoregolazione 
sono in grado di controllare i propri impulsi, emozioni e gestire questi sentimenti. 
L'autoregolazione è la componente dell'intelligenza emotiva che "ci libera dall'essere prigionieri 
dei nostri sentimenti" (Goleman, 2017, pp. 61-62). L'autocontrollo è la competenza emotiva che 
aiuta nell'autoregolazione “a gestire efficacemente le emozioni e gli impulsi dirompenti” 
(Goleman, 1998, p. 211). Quando i teorici parlano di come gestire le emozioni dirompenti, 
includono le emozioni positive - manifestare emozioni positive in certe situazioni potrebbe essere 
inappropriato - ed emozioni negative (Mersino, 2007). Quando le persone non possono controllare 
le proprie emozioni, specialmente quelle negative, sperimentano una sorta di crollo emotivo. Sul 
posto di lavoro, questi crolli emotivi possono essere osservati in comportamenti o azioni come - 
invettive rabbiose, sbattere le porte, e-mail bomba, ritiro e isolamento, rancore e vendetta, 
critiche, sarcasmo o umorismo inappropriato, fare la vittima, ecc... (Mersino, 2007). 
Secondo Goleman, se si riesce a supportare i propri studenti/allievi a sviluppare o migliorare il loro 
autocontrollo, essi poi saranno in grado di: 

● “Gestire bene i loro sentimenti impulsivi e le emozioni angoscianti; 
● Rimanere composti, positivi e imperturbabili anche nei momenti difficili; 
● Pensare chiaramente e restare concentrati sotto pressione” (Goleman, 1998, p. 212). 

 
Tuttavia, avvicinando ancora di più l'autocontrollo o l'autogestione al contesto lavorativo, Adele B. 
Lynn scompone l'autocontrollo in quattro competenze essenziali che le persone possono utilizzare 
nella loro vita lavorativa: 

1. “Espressione emotiva, che significa gestire rabbia, stress, eccitazione e frustrazione; 
2. Coraggio o assertività, che significa gestire la paura; 
3. Resilienza, che significa gestire la delusione, le battute d'arresto o il fallimento; e 
4. Pianificare il tono delle conversazioni” (Lynn, 2008, p. 34).  
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Esploriamo più in dettaglio queste quattro competenze emotive relative all'autocontrollo  o 
all'autogestione, come sono intese da Lynn (2008), e come queste supporterebbero i tuoi studenti 
personalmente e professionalmente: 
 

1. Espressione emotiva. Tale competenza consente alle persone di costruire relazioni e 
raggiungere i propri obiettivi affinché possano gestire se stesse "fuori dalla routine, dalla 
paura, dalla rabbia e dalla delusione" e motivarsi a comportarsi in modo da ottenere ciò 
che vogliono. Quando i tuoi studenti/allievi sapranno come padroneggiare l'espressione 
emotiva, saranno anche in grado, nella loro mente, di esprimere emozioni che abbiano 
impatto sugli altri; tempereranno l'entusiasmo quando necessario, per mostrare sensibilità 
verso gli altri; esprimeranno la rabbia in modo costruttivo; e saranno in grado di esprimere 
gratitudine verso gli altri. 

 
2. Coraggio o assertività è la competenza, sul posto di lavoro, "dell'assumersi rischi calcolati, 

parlare apertamente di problemi, obiettivi e preoccupazioni sul lavoro che influenzano 
l'organizzazione, il cliente, il paziente o il prodotto, e farlo in modo produttivo" (Lynn, 
2008, p. 39). Quando i tuoi studenti/allievi impareranno il coraggio e l'assertività, potranno 
esprimere opinioni contrarie, cambiare lo status quo, avviare conversazioni difficili, 
affrontare le preoccupazioni per risolvere i problemi per se stessi e per gli altri. Potranno 
intervenire su questioni importanti sul posto di lavoro; saranno in grado di riconoscere quei 
problemi che vale la pena sfidare; non lasceranno che la paura li immobilizzi o li zittisca; 
potranno fornire esperienze di momenti in cui hanno esercitato il giudizio correndo dei 
rischi. 

 
3. Resilienza è quanto le persone riescono a mantenere alto il morale anche quando le cose 

non vanno come si vorrebbe, quanto continuano a provare affrontando gli ostacoli,  
quanto velocemente possono imparare dai fallimenti e dagli errori e ricominciare quindi da 
capo. Puoi dire che i tuoi studenti/allievi sono resilienti quando sono in grado di fornire 
esempi di apprendimento dal fallimento o dalle critiche; sono pronti ad accettare sfide, i 
problemi, gli ostacoli e muoversi verso soluzioni; quando innescano meccanismi per 
fronteggiare situazioni negative; si assumono la responsabilità delle proprie azioni per 
migliorare le circostanze in cui si trovano; trasformano le situazioni negative in opportunità 
e fanno affidamento sui propri punti di forza per gestire le situazioni avverse. 

 
4. Pianificazione del tono delle conversazioni. Tale competenza aiuta le persone a fare un 

ulteriore passo avanti nel controllo delle proprie emozioni e nella pianificazione delle 
conversazioni con colleghi, supervisori, clienti, ecc., al fine di ottenere i risultati desiderati. 
Questa competenza consente loro di anticipare le reazioni, determinare i risultati e 
l'impatto sui stessi e sulle relazioni. Una volta che gli studenti/allievi acquisiranno questa 
competenza, non significa che saranno in grado di mettere per iscritto i copioni delle loro 
conversazioni, ma piuttosto saranno maggiormente consapevoli di ciò che vogliono, di 
come dovrebbero controllare i propri sentimenti e di come imposteranno il tono delle 
conversazioni per raggiungere i risultati. 

 
In che modo l'autocontrollo può aiutare i tuoi allievi e perché è rilevante nella vita lavorativa? 
 
Quando gli studenti/allievi padroneggeranno adeguatamente le competenze relative 
all'autocontrollo o all'autogestione, avranno relazioni più produttive e più sane sul posto di lavoro; 
riusciranno meglio nei loro compiti e progetti essendo in grado di superare le sfide, le situazioni 
negative e le sensazioni generate da queste; e potranno essere ancora più innovativi avendo il 
coraggio di cambiare lo status quo e imparando rapidamente dai fallimenti e dalle critiche 
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rimanendo , quindi, concentrati sui loro obiettivi professionali. Utilizzando le lezioni di Goleman 
(1998, 2017), Lynn (2008) e Mersino (2007), riassumiamo qui i benefici che i tuoi studenti/allievi 
possono ottenere dall'acquisizione e dall'utilizzo delle competenze di autocontrollo: 
 

● Quando hanno il controllo dei propri sentimenti e impulsi, gli allievi vengono descritti come 
ragionevoli, creando un ambiente di lavoro di fiducia e correttezza per i loro colleghi o 
anche per i clienti; 

● Gli allievi saranno in grado di scegliere attentamente le loro parole nell'interazione con gli 
altri senza arrivare a conclusioni, giudizi o azioni affrettate; 

● Miglioreranno i loro rapporti di lavoro perché riusciranno a controllare la rabbia, la 
frustrazione, il troppo entusiasmo o altri impulsi di fronte ai loro colleghi o clienti e 
concentreranno le loro energie sull'obiettivo finale di ogni relazione; 

● Col tempo, le pratiche di autocontrollo aiuteranno gli allievi ad essere meno propensi 
all'arrabbiarsi, alla depressione, frustrazione, ansia quando si è di fronte a conflitti o altre 
situazioni avverse sul lavoro; 

● Inoltre, gli allievi saranno in grado di essere più a loro agio con l'ambiguità e il 
cambiamento. Quando padroneggeranno le loro emozioni, gli allievi saranno in grado di 
seguire i cambiamenti sul lavoro: non andranno nel panico, cercheranno e chiederanno 
informazioni e ascolteranno le persone che possono spiegare loro i cambiamenti e le 
ragioni di questi cambiamenti; 

● L'autocontrollo migliora l'integrità nelle persone poiché, di solito, le decisioni sbagliate 
vengono prese sotto pressione e quando il comportamento e le emozioni impulsive non 
sono controllati; 

● Gli allievi miglioreranno anche la loro gestione del tempo. Saranno in grado di mantenere 
un programma quotidiano, poiché ciò dimostra autocontrollo, resistenza ai piaceri, 
distrazioni o attività banali; 

● Infine, gli allievi si sentiranno in grado di controllare le loro risposte a ciò che accade sul 
posto di lavoro. Saranno in grado di trasformare le circostanze, le sfide in opportunità, e 
concentrare la loro energia per portarsi avanti con i loro compiti ed obiettivi. 
 

Nella sezione seguente, forniremo tre esempi di workshop che puoi organizzare per i tuoi allievi 
per migliorare le loro competenze di autocontrollo. Ci concentreremo sul supporto agli studenti 
volto ad esplorare maggiormente cosa sia il controllo, scoprire come gestire la paura o altre 
emozioni negative e imparare dai fallimenti. Puoi utilizzare diverse attività per assistere i tuoi 
studenti nello sviluppo del loro autocontrollo o autogestione, comprese le attività disponibili nelle 
risorse che abbiamo usato per creare questo capitolo. 
 

Risorse 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32-94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence.  
● Mersino, A. C. 2007. Emotional intelligence for Project Managers: The People Skills You 

Need to Achieve Outstanding Results. 
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Pianificazione del Workshop  
Aiuta i tuoi studenti ad acquisire padronanza dell'autocontrollo 
 

1. Mi piace, non mi piace e autocontrollo - Workshop Plan 
 

Obiettivi formativi: 
● Gli studenti diventeranno consapevoli delle loro sensazioni nei confronti di colleghi, 

supervisori, clienti e di come queste sensazioni influenzino le loro interazioni lavorative. 
● Gli studenti saranno in grado di identificare strategie di autocontrollo sui propri sentimenti 

per migliorare i propri rapporti di lavoro. 
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 90 min (1.5 h) 
Materiale necessario: Fogli di carta A4 / A5, fogli di carta per lavagna a fogli mobili, penne, 
matite/pennarelli 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Presenta agli studenti lo scopo della sessione: imparare come le loro sensazioni verso i 
loro colleghi, supervisori, clienti influenzano le loro interazioni e lavoro con gli altri; 
prendere coscienza di questa influenza e trovare i modi per migliorare le loro interazioni 
lavorative attraverso un maggiore autocontrollo. 
 
Chiedi agli studenti di prendere diversi fogli di carta A4/A5 e matite/pennarelli e 
disegnare 7-10 tipi di personaggi/caratteri che gli piacciono o che non piacciono. 
Dovrebbero disegnare i personaggi in base ai tratti della personalità o ai tipi di 
comportamenti o atteggiamenti che gli piacciono o che non amano. Chiedi loro di dare 
dei nomi ai personaggi in base all'aspetto che piace non piace di loro. Dovrebbero quindi 
raggruppare i tipi di persone che preferiscono su un foglio di lavagna a fogli mobili e le 
persone che non gli piacciono necessariamente su un altro foglio. 

30 min. 

Step 2 
Fornire una breve lezione su come siamo, umani e soggettivi, indipendentemente dalla 
posizione lavorativa e su come i nostri sentimenti verso gli altri influenzano le relazioni di 
lavoro; ad esempio ci piacciono o non ci piacciono certi tratti della personalità, 
comportamenti, atteggiamenti, ecc. Sottolinea il modo in cui la competenza 
dell'autocontrollo, così come l'espressione emotiva e l'assertività, ci aiutano a migliorare i 
nostri rapporti di lavoro fintanto che diventiamo più consapevoli dei nostri sentimenti e 
di come questi ci rendano parziali in interazioni specifiche. 
 
Dividi gli studenti/allievi in coppie e invitali a intervistarsi a vicenda e discutere, per ogni 
gruppo di persone che hanno disegnato (quelle che gli piacciono e quelle che non gli 
piacciono), questioni come le seguenti : 

● Quanto tempo trascorrono in conversazioni, correlate al lavoro o non, con le 
persone che amano e quelle che non gli piacciono? 

● Come cambiano il loro linguaggio del corpo e la loro attenzione quando 
interagiscono con le persone che a loro piacciono rispetto a quelle che non 
amano? 

● Come cambiano i loro pensieri/stati mentali quando devono avvicinarsi alle 
persone che gli piacciono rispetto a quelle che gli piacciono di meno? 

40 min. 
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Scriveranno le loro conclusioni e differenze che hanno osservato sulla lavagna a fogli 
mobili, accanto ai profili che hanno disegnato per le persone che amano/non amano. 
 
Gli studenti rifletteranno nel gruppo grande su ciò che hanno appreso attraverso le 
conversazioni, diventando più consapevoli di come i loro sentimenti personali nei 
confronti delle persone possono cambiare le loro interazioni lavorative. 

Step 3 
Chiedere ai partecipanti di tornare alle loro coppie originarie e ai loro disegni e 
conclusioni e discutere le strategie di controllo dei loro sentimenti nei confronti delle 
persone e le strategie che potrebbero sviluppare per dimostrare un maggiore 
autocontrollo su questi sentimenti. Invitali a pensare anche ai risultati che possono 
ottenere da queste interazioni lavorative una volta dimostrato un migliore autocontrollo 
sui propri sentimenti. 
 
Quando hanno finito, invita le coppie a condividere le loro discussioni e le strategie che 
hanno individuato insieme. 
 
Fai il debrifing della sessione invitando gli studenti/allievi a riflettere sulle lezioni apprese, 
su come i loro sentimenti influenzano la comunicazione e le relazioni di lavoro e su come 
essere consapevoli di questi sentimenti aiuta l'autocontrollo e migliora le interazioni e i 
risultati lavorativi 

20 min. 

 
Questo workshop è stato ispirato dall'attività "Personality Contest" che puoi trovare in: 

● Lynn, A. B. (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence. 
 

 

2. Combatti I tuoi draghi - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli allievi capiranno la differenza tra sentimenti e pensieri ed impareranno a pianificare le 
loro interazioni in base ai risultati che vogliono ottenere; 

● Gli allievi saranno in grado di identificare le loro paure, comportamenti, interazioni che 
ostacolano i loro obiettivi personali e professionali; 

● Gli allievi pianificheranno strategie che potranno utilizzare per acquisire un maggiore 
autocontrollo sulle loro paure, comportamenti e interazioni con i loro colleghi, supervisori 
e clienti.  

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 120 min (2 h) 
Materiale necessario: grandi foglietti adesivi o fogli di carta a colori A4 / A5, penne, pennarelli  
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Presenta agli allievi l'obiettivo della sessione: scoprire le loro più grandi paure o tratti 
distruttivi, comportamenti, ed essere in grado di superarli con strategie di successo 
personalizzate di autocontrollo. 
 
Chiedi agli studenti/allievi di ricordarsi di interazioni con i loro colleghi/amici quando non 
potevano controllare le loro emozioni negative o positive, e queste hanno portato a 

15 min. 
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interazioni/comunicazioni di cui non sono stati molto fieri o di cui si sono pentiti. Invita 2-
3 partecipanti a condividere le situazioni che hanno ricordato ed esprimere ciò che hanno 
provato in quei momenti e ciò di cui si sono pentiti in quelle interazioni. 

Step 2 
Fornisci una breve lezione sull'autocontrollo e su quanto sia rilevante, specialmente nelle 
interazioni legate al lavoro, con colleghi, supervisori o clienti. Parla con i partecipanti 
dell'importanza di distinguere tra ciò che sentono e ciò che pensano in determinate 
situazioni e come dovrebbero identificare i sentimenti e i pensieri e pianificare le loro 
interazioni in base al risultato che vorrebbero. Potresti usare esempi specifici, come: 

● Pensiero: "Penso che il mio team non abbia la possibilità di terminare il progetto 
in tempo perché non abbiamo stimato correttamente il tempo necessario per le 
nostre attività.” 

● Sensazione: “Temo che deluderemo il nostro supervisore nel non poter terminare 
il progetto in tempo. Sono ansioso di dire al nostro supervisore che abbiamo 
commesso un errore nella stima del tempo di cui abbiamo bisogno.” 

 
Quindi, dividi gli studenti in coppie e chiedi loro di intervistarsi a vicenda sulle situazioni 
che hanno presentato nello Step 1, ponendo domande come: 

● Cosa hai provato in quel momento? Come ti ha fatto reagire questa sensazione? 
● Cosa hai pensato in quel momento o dopo? Come hai espresso questi pensieri? 
● Cosa vorresti cambiare in quell'interazione o in interazioni simili? 
● Quale sarebbe il risultato dell'interazione/comunicazione che vorresti? 
● Come potresti cambiare l'interazione per ottenere quel risultato? 

 
Gli studenti riflettono su ciò che hanno appreso attraverso le interviste, identificando i 
loro sentimenti, pensieri, risultati delle interazioni e diverse strategie da utilizzare in 
situazioni simili. Invita 2-3 studenti a condividere con il gruppo le loro lezioni e riflessioni. 

40 min. 

Step 3 
Chiedi agli studenti di continuare la loro riflessione e identificare il maggior numero 
possibile di "draghi" nei loro tratti di personalità, comportamenti, atteggiamenti, 
interazioni con gli altri, ecc., che ostacolano la loro crescita professionale o personale. 
Chiedi loro di fare un elenco di questi "draghi " che intendono combattere per ottenere 
ciò che vogliono a livello personale e/o professionale. Tra i "draghi ", potrebbero 
menzionare cose come ansia/paura, ego, pigrizia, inerzia, sottomissione, bullismo, 
ignorare la verità/pianificazione irrealistica, confusione, ecc. Dopo aver terminato la lista, 
chiedi loro di indicare/selezionare i "draghi" più distruttivi. 
 
Quindi, invita gli studenti ad alzarsi in piedi al centro della stanza e ad avviare il “Dragons 
Bazaar”: dovrebbero andare in giro e trovare persone con draghi simili mentre si 
concentrano su quelli più distruttivi. Quindi, dovrebbero unirsi in squadre di 4-5 per 
combattere insieme agli stessi “draghi". 

25 min. 

Step 4 
Le squadre discuteranno e rifletteranno sul “drago” o “draghi” condivisi e 
identificheranno il coraggio e le strategie specifiche per combattere i loro draghi. Ogni 
squadra prepara un breve gioco di ruolo/gioco di 5-7 minuti, raccontando la storia del 
proprio drago e della lotta che vogliono intraprendere contro di esso. Successivamente, 
gli allievi eseguono il gioco di ruolo/il gioco di fronte a tutto il gruppo.  
 
Documenta la sessione invitando le persone a discutere e riflettere sulle lezioni apprese: 
quali sono le loro più grandi paure/sentimenti distruttivi, comportamenti, atteggiamenti, 
interazioni; come possono controllarli e allontanarli; quali strategie potrebbero utilizzare 
per sbarazzarsene e migliorare la propria crescita personale o professionale. 

40 min. 
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Questo programma del workshop è stato ispirato dalle attività "I think, I Feel", "Throwing Rocks" e 
"Spirit Killers" che puoi trovare in: 

● Lynn, A. B. (2007). Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers. 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes. 

● Lynn, A. B. (2002). The Emotional Intelligence Activity Book: 50 Activities for Developing EQ 
at Work. 

 

3. Costruire la resilienza - Sotto il tappeto Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti/allievi capiranno come superare i momenti difficili della vita e cosa può 
aiutargli ad andare avanti nel raggiungimento dei loro obiettivi personali o professionali; 

● Gli studenti/allievi saranno in grado di imparare dai fallimenti e migliorare la loro resilienza.  
 
Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 90 min (1.5 h) 
Materiale necessario: grandi foglietti adesivi (post-it) o fogli di carta a colori A4/A5, penne, 
pennarelli 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Introdurre lo scopo della sessione agli studenti: imparare a costruire la resilienza 
scoprendo come passare dai momenti di fallimento a situazioni positive. 
 
Chiedere agli studenti di ricordare situazioni difficili e momenti di insuccesso nella loro 
vita professionale o personale e disegnare "tappeti" per ogni fallimento che vorrebbero 
far scomparire. Dovrebbero scrivere i loro fallimenti sul retro di ogni tappeto, disegnato 
su un post-it o un foglio di carta. Alla fine, dovrebbero avere un tappeto più grande, 
compresi tutti questi piccoli tappeti che nascondono le loro storie di fallimenti o momenti 
difficili della vita. 

25 min. 

Step 2 
Fornisci agli studenti nuovi foglietti adesivi (post-it) e chiedi loro di scrivere quali 
strumenti hanno appreso dalla lezione (per sviluppare la resilienza), posizionandoli 
accanto a ogni tappeto che hanno disegnato. Chiedi loro di riflettere su ciò che hanno 
imparato da ogni esperienza, quale opportunità l'esperienza ha offerto loro, come ogni 
esperienza li abbia aiutati, alla fine, nella loro vita personale o professionale. 
 
Gli studenti riflettono e rispondono scrivendo i risultati dell' apprendimento accanto ai 
"tappeti" che nascondono i loro fallimenti. 
 
Una volta terminato, chiedi ad alcuni di loro di presentare le proprie riflessioni: le lezioni 
che hanno imparato e gli errori che hanno commesso e come gli hanno superati. 

25 min. 

Step 3 
Invita gli studenti a formare delle coppie e ad aiutarsi a vicenda per analizzare le i risultati 
dell'apprendimento. Gli studenti/allievi dovrebbero chiedere e discutere per ogni 
risultato di apprendimento: 

1) perché hanno scelto quell'apprendimento, cosa significava per loro. 

30 min. 
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2) come quell'apprendimento è collegato a quelle strategie che hanno applicato 
nella situazione fallimentare descritta nei loro "tappeti". 

 
Gli studenti rifletteranno e discuteranno in coppia, poi scriveranno i loro modelli di 
apprendimento e le lezioni chiave che hanno ricevuto finora nella vita. 

Step 4 
Chiedete ad alcuni studenti/allievi di condividere i propri risultati, i momenti "no" che 
hanno sperimentato durante l'esercizio, con l'intero gruppo. 
 
Spiega agli studenti/allievi come questa riflessione può aiutarli a ricollegare la loro mente 
in modo che in successive situazioni fallimentari o situazioni difficili, possano interpretare 
quella situazione come un'opportunità per imparare, crescere ed incuriosirsi mentre 
avanzano verso i loro obiettivi personali o professionali. 

10 min. 

 
Questo workshop è stato ispirato dall'attività "Under the Rug" di: 
IdeoU. (2018). Unlocking Creativity Activities Workbook. Available with subscription at 
https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity  
  

https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity
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Capitolo 4.  
Empatia & consapevolezza sociale 
 
Proprio come le altre dimensioni, l'empatia gioca un ruolo vitale nel modo in cui i lavoratori vivono 
e rispondono alle diverse situazioni che potrebbero sorgere all'interno dell'ambiente di lavoro. 
L'empatia è un fattore molto apprezzato sul posto di lavoro in quanto consente ai dipendenti di 
superare qualsiasi inconveniente legato sia al loro carico di lavoro, ma anche e soprattutto al 
rapporto con i colleghi. Perché l'empatia è un fattore chiave in un'esperienza lavorativa positiva? 
L'empatia è l'atto di "considerare attentamente le sensibilità dei lavoratori - insieme ad altri fattori 
- nel processo del prendere decisioni intelligenti".’ (Goleman, 1998a, p. 100). È stato dimostrato 
che le persone con un alto livello di empatia superano più facilmente situazioni lavorative difficili e 
hanno maggiori possibilità di reagire con comprensione nei confronti dei loro colleghi. Gli individui 
empatici hanno prestazioni migliori e una maggiore motivazione nelle attività legate al lavoro, 
nonché una maggiore capacità di superare lo stress e l'ansia. 
 
Questo capitolo aiuta i consulenti VET a saperne di più sull'importanza dell'empatia e sulle diverse 
tecniche per insegnare l'empatia ai propri studenti/allievi. In primo luogo, verranno fornite 
spiegazioni riguardo allo scopo dell'empatia nell'ambiente di lavoro. Inoltre, sono stati progettati 
tre piani di workshop per aiutare gli studenti ad aumentare la comprensione dell'empatia e 
formarli su come metterla in pratica. 
 

Cosa dovresti sapere riguardo l'empatia 
 
Yukl (1998, p. 99) parla dell'empatia come elemento chiave nel comportamento di un leader nel 
contesto della gestione delle relazioni con i suoi dipendenti. Gli individui empatici possono 
mostrare capacità di leader che vengono manifestati sotto forma di considerazione, cordialità, 
sostegno ai dipendenti, e visibile rammarico in caso di eventi sfortunati. (Stogdill, 1965) 
 
Per comprendere meglio i tuoi studenti/allievi, ci sono alcune importanti competenze introdotte 
da Adele B. Lynn (2008) che dovresti conoscere in modo da poter aiutare loro a raggiungere un 
livello più elevato di empatia. Ci sono tre competenze fondamentali che sono vitali per 
comprendere l'empatia: 

1. Ascolto rispettoso, che è la capacità di prestare un'attenzione attenta e rispettosa agli altri; 
2. Sentire l'impatto sugli altri, che è la capacità di valutare e determinare come le situazioni, 

le nostre parole e le nostre azioni influenzano gli altri; e  
3. Orientamento al servizio, che è la voglia di aiutare gli altri. 

 
È importante che tutti i VET advisors abbiano familiarità con questi tre concetti, in quanto 
componenti vitali di una buona dimostrazione di empatia. I VET advisors dovrebbero essere in 
grado di spiegare e descrivere queste tre competenze ai loro studenti/allievi e fornire esempi di 
buone pratiche ad esse correlate. 
 

1. Ascolto rispettoso - per capire le proprie emozioni bisogna saperle ascoltare. Essere un 
buon ascoltatore è importante quando si affrontano situazioni difficili nell'ambiente di 
lavoro. I bravi leader fanno capire ai propri dipendenti che vengono ascoltati e capiti dal 
"capo" e mostrano comprensione e considerazione proprio quando i loro dipendenti ne 
hanno bisogno. Quando siamo buoni ascoltatori, le persone si sentono rispettate e si crea 
facilmente un legame di fiducia reciproca. Per comprendere l'altra persona con un dialogo 
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rispettoso, è essenziale ascoltarla e andare oltre la propria esperienza personale e le 
proprie opinioni. Ecco alcune specifiche capacità di ascolto rispettoso: 

- Ascolta il significato delle parole e il linguaggio del corpo; 
- Sii un ascoltatore attivo. Questo si riferisce al prestare attenzione agli altri, 

giudicare, essere un partecipante attivo nella conversazione. 
 

2. Sentire l'impatto sugli altri - Essere cioè consapevoli che il modo di prendersi cura e 
trattare le persone, può influenzare le emozioni di queste, apprendendo abilità utili per 
gestire situazioni cariche di emotività. Non è solo importante ascoltare le persone, ma 
anche imparare a riconoscere certe emozioni e agire di conseguenza. Bisogna essere 
consapevoli dell'impatto che le proprie azioni hanno sugli altri e cercare di agire in modo da 
ridurre la possibilità di una reazione negativa. 

 
3. Orientamento al servizio - Capacità e desiderio di anticipare, riconoscere e soddisfare i 

bisogni degli altri, a volte anche prima che si presentino. L'orientamento al servizio si 
riferisce alla ricerca attiva di modi per aiutare i tuoi colleghi. È importante che i colleghi 
lavorino spesso insieme verso un obiettivo comune: il completamento, con successo, dei 
loro compiti. Quando si lavora in un ambiente dinamico, circondato da altri, è essenziale 
non solo concentrarsi sui propri bisogni ma anche sui bisogni di coloro con cui si 
interagisce.  

 
In che modo l'empatia può aiutare i tuoi studenti/allievi e perché è rilevante nella vita lavorativa? 
 
L'empatia è vitale tra i colleghi e sul posto di lavoro. Dando e ricevendo empatia, si forma una 
connessione tra le varie persone consentendo un importante aumento delle prestazioni e della 
motivazione nell'ambiente di lavoro.  
Nel loro articolo, Badea, L., & Panӑ, N. A. (2010) usano come riferimento il libro di Goleman 
sull'intelligenza emotiva nella leadership, proprio per spiegare che l'empatia e la capacità di gestire 
sono collegate; parlano del concetto di “potere interpersonale”. Questo concetto si riferisce alla 
capacità di autocontrollo quando si tratta di superare le emozioni negative sul lavoro. Inoltre, fa 
riferimento a un cosiddetto "contagio delle prestazioni", nel senso che con l'uso dell'empatia tra 
loro e i loro superiori, i dipendenti svolgono prestazioni in modo più efficiente e efficace. I livelli di 
motivazione sono più alti tra le persone che sono in grado di manifestare empatia; pertanto, 
questa capacità ha un ruolo energizzante sul carico di lavoro. 
 
Esplorare e comprendere il concetto di empatia, così come il lavorare per raggiungere capacità 
empatiche potenziate, può avvantaggiare ai tuoi studenti/allievi: 

● Sulla capacità di identificare più facilmente sia il comportamento più consono al lavoro, sia 
la responsabilità che hanno in relazione alla posizione che ricoprono. Queste capacità sono 
definiti dalle aspettative che uno ha da una particolare posizione lavorativa, ed è 
importante che ne sia consapevole ed agisca di conseguenza. 

● Nell'essere in grado di identificare e classificare i diversi tipi di risposte emotive che 
provengono dai colleghi di lavoro e sapere come agire di conseguenza in modo positivo e 
orientato risultato. 

● Nell'insegnare loro come coltivare la fiducia e le "connessioni premurose" con i colleghi al 
fine di facilitare un buon ambiente basato sul lavoro di squadra e sulla comprensione 
reciproca. Ciò ha dimostrato di avere un ruolo importante nella motivazione e nei risultati 
delle prestazioni lavorative dei dipendenti. 
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Workshop Plans 
Aiuta i tuoi studenti/allievi ad acquisire maggiore empatia 
 
Ci sono numerose attività da sperimentare in classe e per poter lavorare sull'empatia, è chiaro che 
a seconda della fase educativa verranno utilizzate alcune o altre risorse e il tipo di attività, verrà 
adattato alle circostanze. Evidenzieremo tre attività tra le tante che si possono mettere in atto. 
 

1. Ascolto e relazione - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi:  

● Gli studenti/allievi stabiliranno una comunicazione positiva che favorisce la comprensione.  
● Gli studenti/allievi saranno in grado di rispondere alle domande: cosa sta dicendo? Che ne 

pensa? Cosa prova? 
 
Dimensione consigliata del gruppo: da 2 a 40 studenti 
Tempo stimato: 90 min (1.5 h) 
Materiale necessario: Fogli di carta per lavagna a fogli mobili, pennarelli 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Introduci i termini dell'ascolto attivo e rispettoso. 
Inizia spiegando che a volte, durante una conversazione, tendiamo a concentrarci su più 
cose contemporaneamente; persone, domande, argomenti; ci muoviamo intorno alla 
nostra attenzione. Pertanto, quando ascoltiamo gli altri, lo dovremmo fare in modo 
orientato alla discussione. Spesso pensiamo a quale sarà la nostra risposta, a cosa diremo 
dopo, piuttosto che ascoltare con attenzione a quello che dicono le altre persone.  
  
Un modo efficace per esplorare un problema o una domanda è utilizzare l'ascolto attivo, 
concentrandosi su un individuo alla volta. Questo è ciò che faranno gli studenti/allievi. 
 

10 min. 

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/
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Un buon esercizio di riscaldamento per il workshop è fare un elenco, insieme agli 
studenti, di cosa significa per loro un ascolto rispettoso e attivo. Lascia che gli studenti 
facciano un brainstorming e scrivano sulla lavagna a fogli mobili le cose che escogitano. 
Tutti dovrebbero scrivere almeno una cosa che gli viene in mente quando pensano 
all'ascolto attivo. 
 

Step 2 
Coinvolgerai gli studenti in un'attività di gioco di ruolo (Role Play). Ci sono 3 ruoli distinti 
e ognuno di loro ne interpreterà uno: 
 
Il soggetto: Il ruolo del soggetto è quello di esplorare la domanda o il problema dalla sua 
prospettiva personale/interna. La persona che ha questo ruolo dovrebbe prestare 
attenzione a una serie di dettagli: deve consentire alle persone di sentirsi a proprio agio 
con il focus e lasciare che la loro riflessione fluisca in modo naturale, essendo guidata 
dalla persona nel ruolo di ascoltatore attivo.  
 
L'ascoltatore attivo: Il ruolo dell'ascoltatore attivo è quello di ascoltare in piena presenza, 
concentrarsi sull'argomento e trattare la conversazione con rispetto. Inoltre, gli studenti 
devono ascoltare (con tutto il loro corpo), devono essere curiosi, osservare e analizzare, 
parafrasare ciò che sentono e porre domande aperte sull'argomento.  
 
L'osservatore: Il loro ruolo è osservare il processo senza parlare. Fare osservazioni e 
commenti da una prospettiva esterna, per vedere e ascoltare cose che gli altri due ruoli 
hanno tralasciato. Questa persona dovrebbe tenere a mente di: rimanere in silenzio 
durante la conversazione tra il soggetto e l'ascoltatore attivo; osservare e prendere 
appunti su ciò che sentono; dopo che il soggetto finisce, condivide le osservazioni con gli 
altri.  
 

10 min. 

Step 3  
Fai in modo che gli studenti impostino il contesto e il problema che verranno poi utilizzati 
per il gioco di ruolo. Il contesto e il problema son ciò che ogni soggetto dovrà esplorare e 
su cui rifletterà. Potrebbe essere una domanda comune a tutti, l'opzione migliore 
sarebbe scegliere una sfida sul posto di lavoro sulla quale ad un certo punto, si sono 
confrontati. Ogni soggetto può impostare il proprio problema che desidera affrontare. 
 
Assicurati che tutti i partecipanti comprendano l'esercizio e cosa dovrebbero analizzare e 
riflettere. 
 
Infine, dividerai gli studenti in gruppi di 3. Ogni partecipante dovrebbe provare ogni ruolo 
per un determinato periodo di tempo. 
 
Dai ai gruppi circa 30 minuti in totale, 10 minuti per ogni ruolo (soggetto, ascoltatore 
attivo e osservatore). 
Tieni il tempo e ogni 10 minuti cambia i ruoli in modo che tutti possano sperimentare 
ogni ruolo. 
 

40 min. 

Step 4 
Debriefing: Una volta che i partecipanti hanno terminato, fai una sessione di debriefing 
dell'esercizio, utilizzando domande mirate a farli riflettere sulle questioni discusse. Chiedi 
ad ogni gruppo di porre una domanda di debriefing pertinente agli esercizi e chiedi a tutti 
di rispondere a tutte queste domande. Invitali a confrontare le risposte.  

30 min. 

 
Questo workshop è stato ispirato dal workshop di "Active Listening" progettato dal team di Hyper 
Island formato: H. (n.d.). Ascolto attivo. Estratto il 12 novembre 2020 da 
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening  

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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2. Emozione e responsabilità - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi:  

● Gli studenti identificheranno le emozioni più frequenti che sorgono sul posto di lavoro, il 
modo in cui vengono espresse e la responsabilità personale per il modo in cui le emozioni 
vengono gestite 
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 2 a 40 studenti  
Tempo stimato: 60 min (1 h) 
Materiale necessario: Lavagna a fogli mobili, lavagna bianca, pennarelli, quaderni, penne  
Workshop steps:  
 

Steps Tempo 

Step 1 
Chiedi ai partecipanti di riflettere su diverse situazioni in cui hanno sperimentato conflitti 
di gruppo. Questi possono provenire dall'interno o dall'esterno della classe e dall'interno 
o dall'esterno dell'organizzazione. 
 
Dovrebbero farlo individualmente, identificando il maggior numero possibile di conflitti 
significativi, possono anche pensare in modo retrospettivo. Dovrebbero scrivere le loro 
idee nei loro taccuini. 
(Nota: i nomi e l'identificazione delle persone negli esempi dovrebbero essere omessi per 
motivi di riservatezza.) 
 

10 min. 

Step 2  
Considerando i conflitti che hanno annotato, gli studenti/allievi daranno un punteggio da 
1 a 3. 

● 1 = Conflitto che ho gestito bene 
● 2 = Conflitto che ho gestito così così 
● 3 = Conflitto che ho gestito male 
●  

10 min. 

Step 3 
Presenta e spiega agli studenti/allievi il modello Thomas-Kilmann per la gestione dei 
conflitti. Sei libero di utilizzare qualsiasi materiale per supportare la spiegazione. 
 
Chiedi loro di riflettere da soli, quindi invitali a condividere le loro idee a coppie o gruppi 
di tre sulle seguenti domande: 

● Quali risposte sono state fornite durante i conflitti che ho identificato? 
● Quali comportamenti e azioni sono stati efficaci nel risolvere i conflitti? 
● Quali comportamenti e azioni non sono stati efficaci nel risolvere i conflitti? 

Vedi il modello qui: http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-
conflict-mode-instrument-tki  
 

20 min. 

Step 4 
Dopo le riflessioni in piccoli gruppi, chiedi a ciascuna persona di elaborare 2-3 linee guida 
per una gestione efficace dei conflitti che pensano dovrebbero essere seguite d'ora in 
poi. 
Chiedi a tutti di condividere le loro linee guida e alla fine, concordare un set su cui tutti 
sono concordi e che sarebbero disposti a seguire.  
Scrivi le linee guida e condividile con tutti, in formato fisico o digitale. 

20 min. 

 
Questo workshop è stato ispirato dal workshop "Risposte ai Conflitti" creato dal team di Hyper 
Island da: H. (n.d.). Risposte ai conflitti. Estratto il 12 novembre 2020 da 

http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
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https://toolbox.hyperisland.com/active-listening così come lo strumento di Thomas Kilmann di 
modalità dei Conflitti: Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2001). Thomas-Kilmann Conflict Mode 
Instrument Profile and Interpretive Report (pp. 2-11, Rep.). doi:  
https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf    
  

3. Immersione cognitiva - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi:  

● Gli studenti/allievi capiranno la realtà esistente mettendosi nei panni di un utente tipico. 
 

Dimensione consigliata del gruppo: da 2 a 40 studenti  
Tempo stimato: da 60 a 120 minuti (da 1 a 2 ore) 
Materiale necessario: lavagna a fogli mobili, penne 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 
Step 1 
Presenta agli studenti/allievi l'obiettivo e l'argomento del workshop. Discuti il tema del 
gioco di ruolo (Role play), che può essere proposto da ogni facilitatore del workshop; 
tuttavia, è consigliabile che il tema sia correlato all'ambiente di lavoro. Il tema può essere 
ad esempio correlato al servizio e/o alla soddisfazione dei clienti.  Parla dei ruoli che 
verranno rappresentati. Ad esempio, se la formazione riguarda l'interazione con il 
cliente, avvia un discorso sui clienti. Condividi alcune delle tue storie e chiedi loro (agli 
allievi) di condividere alcune delle loro storie su clienti e situazioni difficili. Ovviamente, 
parla di clienti ideali, con cui hai avuto un'esperienza positiva. Questa conversazione di 
allenamento serve a far riflettere i partecipanti sull'argomento del gioco di ruolo (Role 
Play) e li aiuta a usare la loro immaginazione per trovare idee per il loro gioco di ruolo 
(Role Play). 
 
Potrebbe anche essere necessario rivedere la relativa terminologia. Questo serve per la 
preparazione dell'esercizio. 
 

10 min. 

Step 2 
Ci sono tre modi per strutturare i giochi di ruolo (Role Play) tra i gruppi 

1. Dividi gli studenti/allievi in coppie (o quante persone sono necessarie per il Role 
Play) e chiedi a tutti di inscenare il gioco di ruolo (Role Play) simultaneamente tra 
di loro. Il facilitatore può camminare intorno alle coppie per assicurarsi che i 
giochi di ruolo (Role Play) funzionino come dovrebbero e quindi porre domande. 
Successivamente, gli studenti/allievi dovrebbero condividere le loro esperienze e, 
soprattutto, qualsiasi risultato o approfondimento inatteso. Questa struttura è 
l'opzione migliore se lo scopo principale dell'esercizio è praticare una tecnica 
appena appresa. 

2. Seleziona due persone, o invita 2 volontari, per inscenare il loro gioco di ruolo di 
fronte agli altri studenti/allievi. Successivamente, tutti sono invitati a condividere 
i propri pensieri e riflettere insieme sulla situazione e sui risultati dell'esercizio. 
Spesso, le persone "esterne" che guardano il gioco di ruolo (Role Play) vedranno 
cose e avranno input sulla situazione che gli stessi "giocatori di ruolo" non hanno. 
Questa struttura dovrebbe essere utilizzata se gli studenti/allievi agiranno in una 
serie di giochi di ruolo più brevi e strutturati in diversi scenari. 

3. Dividi il gruppo in due squadre. Ogni squadra si incontra per discutere il proprio 
ruolo e qualsiasi informazione privata, e infine per decidere la propria strategia. 
Quindi uno o più membri di ogni squadra eseguono il gioco di ruolo (Role Play). In 
qualsiasi momento, durante l'implementazione del Role Play, le persone che 
agiscono, possono rivolgersi ai loro team per chiedere consiglio. 

10 min. 

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf
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Successivamente, vengono discussi i risultati. Questo approccio dovrebbe essere 
utilizzato principalmente quando il Role Play coinvolge una situazione più 
complessa. 

Step 3 
Il Role Play è fondamentalmente la ri-creazione di una storia o di una situazione, quindi 
ha bisogno di un obiettivo per andare avanti e di un conflitto per renderlo interessante. 
L'obiettivo può essere comune, ad esempio la conclusione positiva di una trattativa di 
lavoro o il completamento di un compito correlato al lavoro, oppure può essere 
individuale; ogni partecipante ci può trovare un obiettivo che è in disaccordo con quello 
di un altro. In questo caso, il vero obiettivo condiviso deve portare a un compromesso 
che potrebbe tradursi in un obiettivo completamente diverso dal previsto 
 

10 min. 

Step 4 
Descrivi lo scenario che sarà "giocato" dagli studenti/allievi. Incoraggiali a fare domande 
e ad essere coinvolti e, se non lo faranno, fai loro domande per assicurarti che 
comprendano lo scopo dell'esercizio e la situazione rappresentata nel gioco di ruolo (Role 
Play) 
 
Solo dopo tutta la preparazione di cui sopra, gli studenti/allievi possono iniziare ad 
inscenare i loro giochi di ruolo. 
 

30 min. 

Step 5 
Una volta che i giochi di ruolo sono stati eseguiti, discuteteli. Questo è spesso più 
importante del gioco di ruolo in se stesso, in quanto favorisce la condivisione di idee e 
opinioni sull'argomento e consente al formatore di vedere chi ha capito l'esercizio e se 
l'obiettivo è stato raggiunto. Qui è dove tutti imparano. 
 
Dopo la discussione di debriefing, puoi fare un gioco di ruolo successivo, simile a quello 
precedente, ma cambiando la situazione tale da renderla impegnativa per gli 
studenti/allievi. Ripetilo se lo ritieni necessario. Termina l'esercizio con una discussione 
finale su ciò che è stato appreso e su come può essere applicato in una situazioni di vita 
reale. 

20 min. 
(di più se il 

gioco di 
ruolo verrà 
effettuato 
più volte) 

 
Questo seminario è stato ispirato dal seminario sui giochi di ruolo, richiamato da: Priestley, D. 
(2017, June 12). Running a Training Roleplay: How to run a Role-Play Tips. Retrieved November 12, 
2020, da https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/ così come da: Baumgartner, J. 
(n.d.). The Power of Role Play in Creative Training. Retrieved November 12, 2020, da 
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php  
  

https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-training/
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php
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Capitolo 5.  
Competenze ed abilità sociali 

Le “social expertness” o “abilità sociali” sono indispensabili nella nostra vita quotidiana e nei 

contesti organizzativi. Essere capaci di interagire con gli altri è un altro importante aspetto 

dell’intelligenza emotiva. Questa va oltre la semplice comprensione, infatti, bisogna anche essere 

in grado di utilizzare queste informazioni nelle interazioni e comunicazioni quotidiane. Essere 

“emotivamente intelligenti” implica essere consapevoli, dare senso e usare costruttivamente le 

proprie emozioni, sia quelle piacevoli sia quelle spiacevoli. Ciò che ci permette di essere 

“emotivamente intelligenti” non è essere sempre felici, ma accettare tutte le emozioni dentro di 

noi, e saperle utilizzare per vivere al meglio la nostra vita.  

Goleman sostiene che per avere successo si richiede l'effettiva consapevolezza, controllo e 

gestione delle proprie emozioni e di quelle delle altre persone. Adele B. Lynn, indica cinque 

competenze utili da sviluppare per l'IE, tra le quali anche le  competenze sociali. Questo set di 

abilità si configura come la capacità di costruire relazioni e legami autentici con gli altri basandosi 

su un presupposto di comunicazione alla pari. L'esperienza sociale consente inoltre a una persona 

di scegliere azioni “appropriate” in base ai suoi sentimenti, stabilendo relazioni empatiche con gli 

altri, ad esempio risolvere i conflitti senza compromettere le convinzioni o i valori fondamentali è 

una componente importante dell'esperienza sociale.      In ambito lavorativo saper costruire 

relazioni di qualità con i colleghi è importante sia per lavorare bene nel team di lavoro sia nella 

leadership per influenzare e ispirare positivamente gli altri. Le persone emotivamente intelligenti 

hanno una sicurezza naturale, riescono a orientare al meglio le altre persone e sanno far sentire a 

proprio agio gli altri, interessandosi a loro e dandogli completa attenzione “connettendosi 

emotivamente” con le stesse persone. In situazioni difficili non si fanno prendere dal panico e 

rimangono focalizzate sulle soluzioni, hanno sempre un quadro generale positivo che aiuta a 

reagire in modo resiliente con una buona regolazione emotiva dei lori comportamenti e 

atteggiamenti. 

Alcune importanti abilità sociali che possiamo migliorare per innalzare il nostro QE nell’IE 

includono: Building Relationship, Collaborazione, Risoluzione e Gestione dei conflitti e 

Competenze organizzative 

Cosa dovresti sapere sulle competenze e abilità sociali 

Le emozioni contribuiscono ai successi nell’apprendimento, all’interiorizzazione di saperi e 

significati, al miglioramento dell’esperienza personale dell’adulto che apprende e che trasferisce e 

applica nel proprio ambito professionale i risultati di quando appreso coinvolgendo le proprie 

risorse emotive. 

Per lungo tempo, la tendenza dominante nel sistema di istruzione italiano è stata quella di 

prediligere procedure rigide, rigorose e intransigenti, ignorando la complessità degli esseri umani e 

le loro peculiarità. Oggi, grazie a numerosi studi, è stato dimostrato quanto è importante l’aspetto 

emotivo e affettivo nella comunicazione, nell’interazione sociale e nell’apprendimento, poiché si è 
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compreso che la persona nella sua totalità è sia razionalità che emotività, e in quest’ottica deve 

essere considerata nei contesti formativi, di sostegno e di apprendimento. 

A partire dallo psicologo sovietico Vygotskij (1896-1934) fino allo psicologo-pedagogista Jean 

Piaget (1896-1980) viene evidenziato come l’emozione influisca nel processo di apprendimento in 

quanto agisce come guida nella presa di decisioni e nella formulazione delle idee e come sia 

importante per lo sviluppo armonico della personalità, dato lo stretto parallelismo che esiste nel 

pensiero umano tra il piano affettivo e intellettuale. 

Lo psicologo statunitense Howard Gardner (1943) conferisce molta importanza alle emozioni 

provate da chi apprende: lo studente che scopre con entusiasmo un mondo nuovo ed è stimolato 

nella sua curiosità, apprenderà con maggior successo e con minore fatica rispetto a un compito 

imposto che considera privo di interesse. Al contrario le esperienze prive di richiami emozionali 

saranno scarsamente coinvolgenti e ben presto cadranno nell’oblio, non lasciando dietro di sé 

nessuna rappresentazione mentale. 

Lo psicologo statunitense Daniel Goleman (1946) riprende il concetto di Intelligenza emotiva, 

dimostrando il valore che ha per tutti gli individui, sia piccoli sia grandi, nell’ambito relazionale, di 

apprendimento e lavorativo. Goleman sostiene che l’Intelligenza emotiva influisca nelle pratiche d i 

vita quotidiana ed è anche responsabile dei successi o degli insuccessi della persona. Il 

potenziamento dell’Intelligenza emotiva diventa, quindi, fondamentale per il benessere 

psicologico che è dato dalla capacità della persona di trovare un equilibrio tra stati emotivi positivi 

e negativi. Per questo gli “insegnamenti emozionali” appresi nell’infanzia e nell’adolescenza 

possono plasmare le nostre risposte emozionali: è dunque necessario intervenire sin dai primi anni 

di scuola nel modo in cui prepariamo i bambini alla vita, senza tralasciare l’educazione emozionale.  

Se adeguatamente valorizzate dalla didattica, le emozioni possono trasformarsi in risorsa, al pari 

del contenuto dell’azione formativa, perché lo studente non solo pensa ed elabora, ma “sente” e 

partecipa. Se il docente/formatore le mette in luce, inglobandole nella pianificazione di un 

intervento didattico, può farle diventare una leva formidabile per la didattica, contribuendo a uno 

sviluppo che tenga presenti contemporaneamente e in maniera equilibrata gli aspetti razionale, 

emozionale e cognitivo. 

Anche per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, le emozioni rivestono una componente 

importante per la condotta lavorativa e il successo aziendale. 

Le ricerche dimostrano come i vissuti positivi nel contesto di lavoro aumentano non solo il 

benessere dei lavoratori e dell’azienda ma anche la motivazione, il coinvolgimento, la 

concentrazione, la creatività, l’empowerment e la produttività. Al contrario, un clima negativo 

basato solamente sulla razionalizzazione dove le emozioni non possono trovare spazio, riducono il 

benessere abbassando la produttività e il senso di appartenenza all’azienda, scoraggiano la libera 

iniziativa, l’innovazione e la cooperazione tra colleghi e con i superiori. 

Anche per quanto riguarda la ricerca di lavoro, saper gestire le emozioni durante la ricerca di 

lavoro significa essere capaci di condizionare i propri pensieri ed evitare che apprensioni e timori 



 #28 

gestiscano completamente la propria mente. Incertezza rispetto al fatto di non sapere quando la 

ricerca di lavoro si concluderà, frustrazione di fronte alla mancanza di risposte alle candidature, 

rabbia verso gli altri e verso se stessi perché non si è stati capaci di reagire, tristezza al pensiero di 

ciò che si è perso, alle aspettative svanite, alle difficoltà economiche emergenti: un operatore che 

si occupa di inserimento lavorativo è necessario che sappia gestire tali emozioni e aiutare l’utente 

a fare altrettanto, comprendendone il significato e inserendole in una cornice di senso costruttiva, 

supportandolo nella pianificazione di un progetto professionale fattibile e coerente con la 

situazione che vive. 

 

BUILDING RELATIONSHIPS: SOCIALIZZAZIONE E MOTIVAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO  

Tenere in considerazione le emozioni all’interno del contesto lavorativo significa investire sul 

processo di socializzazione e sulla creazione di relazioni positive di gruppo. 

La socializzazione è un processo attraverso il quale un individuo impara e acquisisce valori, 

atteggiamenti, opinioni, accettando i comportamenti legati a una cultura, a una società, a 

un’organizzazione o a un gruppo. Le esperienze di socializzazione modellano il modo in cui noi ci 

adattiamo al mondo circostante e il risultato di tutto ciò sfocia nella nostra personalità: l’unicità 

dell’insieme di valori, atteggiamenti e comportamenti nelle nostre vite, modellate intorno al 

nostro carattere genetico. La socializzazione è strettamente correlata all’apprendimento: questo 

avviene nel momento in cui si ha un cambiamento permanente nel comportamento che sia 

attribuibile all’esperienza dell’individuo. L’apprendimento può avvenire anche osservando gli altri 

o modellando il proprio comportamento su quello di altre persone: in questo senso si parla di 

apprendimento sociale o vicario che coinvolge il pensiero, le intenzioni, la definizione di obiettivi, 

il ragionamento e il prendere decisioni. L’apprendimento sociale avviene in maniera abbastanza 

spontanea sul lavoro ed è molto importante nella fasi di inserimento e nella formazione. Una delle 

prime fasi coinvolge infatti l’osservazione e la riflessione, fino a giungere poi nell’impegno reale da 

parte della persona nell’assumere nuovi comportamenti o schemi comportamentali (modeling).  

Lo studio della personalità, data anche dal processo di socializzazione, è utile per interpretare e 

gestire le situazioni organizzative: essa rappresenta un elemento chiave per comprendere 

l’adattamento al lavoro e alla carriera, la risoluzione di problemi, il decision  making, la leadership e 

il potere; inoltre risulta fondamentale nelle dinamiche motivazionali individuali e di gruppo e nella 

gestione dei conflitti. 

Per motivazione si intende l’insieme dei motivi che ci spingono ad agire, che sono in relazione a 

diversi obiettivi, interessi e bisogni e che sono guidati da processi cognitivi ed emotivi. Secondo 

una connotazione manageriale, la motivazione è vista come un’attività volta a stimolare negli 

individui un comportamento tale da produrre risultati; in questo senso il ruolo del manager 

consiste nel motivare i propri collaboratori a lavorare al meglio delle proprie possibilità. Motivare 

e valorizzare i propri collaboratori implica capire i loro bisogni considerando che i dipendenti si 

trovano spesso in fasi differenti del proprio ciclo di sviluppo professionale e psicologico e tendono 

quindi a soddisfare bisogni di tipo diverso; capire i bisogni dei singoli e dei gruppi permette di agire 

sulle leve motivazionali in modo più efficace e di rispondere con gli adeguati strumenti alle 

esigenze di soddisfazione di tali bisogni. 
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COLLABORAZIONE: GRUPPI DI LAVORO E STRUMENTI DI TEAM WORKING (LAVORO DI GRUPPO) 

Un gruppo è un insieme di due o più individui che interagiscono e dipendono gli uni dagli altri per il 

raggiungimento di un obiettivo comune; il gruppo esiste quando questi individui definiscono se 

stessi come membri e quando la sua esistenza è riconosciuta da almeno un altro individuo. Il Team 

è una forma particolare di gruppo che ha dei compiti e delle attività definite, ruoli determinati e 

alto impegno da parte dei suoi membri. 

Avere obiettivi comuni che richiedono cooperazione è uno stimolo motivazionale molto forte alla 

formazione e al mantenimento di un gruppo; la scelta del criterio di divisione del lavoro per 

funzioni (commerciale, amministrativa, marketing, gestione, progettazione, ecc.) rafforza nelle 

persone che lavorano nelle singole funzioni alcuni orientamenti cognitivi, atteggiamenti e opinioni, 

facilitando il lavoro in gruppo. L’appartenenza ad un gruppo soddisfa inoltre i bisogni di 

appartenenza e di stima, poiché i rinforzi positivi derivanti dagli altri membri possono far sentire 

una persona accettata, competente e orgogliosa di appartenere a quel gruppo. L’efficacia di un 

gruppo dipende sia da una corretta progettazione organizzativa (funzioni e ruoli) sia da un 

adeguato sviluppo di funzioni e ruoli sociali: i membri insoddisfatti hanno minori rendimenti e 

possono anche lasciare il gruppo o isolarsi psicologicamente pregiudicandone la coesione; al 

contrario, dimostrazioni di sostegno, di comprensione e di approvazione da parte del gruppo 

possono contribuire notevolmente ad avvicinare le persone fra loro a vantaggio del gruppo nel suo 

complesso. 

 

COSA E’ IL CONFLITTO? 
 
Risoluzione e gestione dei conflitti come capacità di gestire con successo i conflitti leggendo e 

comprendendo le tue emozioni e quelle degli altri. 

Per Gordon un conflitto è un contrasto tra due o più individui che si manifesta: 

 Quando i comportamenti dell’uno interferiscono con i bisogni dell’altro 

 Quando c’è una discordanza valoriale 

  

Il conflitto è molto presente nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Il problema, secondo 

Gordon, non è l’esistenza del conflitto, ma la presenza di conflitti irrisolti e le tecniche scelte per la 

risoluzione. 

 
Tipi di conflitto 

Non tutti i conflitti sono uguali, né possono essere gestiti come se fossero simili. 

Allo stesso modo, alcuni conflitti si verificano quando le persone non sono d’accordo su come fare 

la cosa giusta, mentre altri implicano malizia reale. Le cause che innescano un conflitto possono 

essere: 

 Incomprensioni 

 Competizioni per l’accesso a specifiche risorse 

 Affermazione di autorità 

 Mancanza di cooperazione 

 Differenze di metodi o stile 
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 Valori o obiettivi discordanti. 

Un conflitto di per sé non è né buono, né cattivo ma, a seconda delle dinamiche prevalenti in 

un’interazione, possiamo distinguere: 

 Conflitto costruttivo 

 Conflitto distruttivo 

Nel conflitto costruttivo, l’obiettivo della comunicazione tra soggetti è trovare punti di incontro, 

non aspetti di discordanza. Le persone sono disposte ad ascoltare le opinioni delle altre e sono 

pronte ad innescare un processo di collaborazione. Le differenze di opinioni sono vissute in modo 

positivo, in un clima di confronto mite basato sul reciproco rispetto. 

 

Nel conflitto distruttivo, al contrario, i soggetti tendono ad imporre le loro idee, piuttosto che ad 

esporle. Il clima è competitivo e non c’è disponibilità all’ascolto. Il processo collaborativo è 

completamente assente e l’obiettivo è quello di dimostrare di avere ragione, senza porsi la 

questione del raggiungimento di un fine unico e condiviso. 

 
Conflitto ed emozioni 
 
I conflitti scatenano emozioni forti, ma anche sentimenti di delusione e malessere. Quando un 

conflitto o un litigio viene gestito in maniera poco sana, può portare al risentimento e a rotture 

irreparabili. Tuttavia, quando viene gestito nel giusto modo, aumentano la comprensione e la 

fiducia e i legami si rafforzano. 

Per affrontare nel modo giusto un conflitto, è fondamentale riconoscere i propri sentimenti e le 

proprie emozioni in modo da capire anche le proprie necessità. Se una persona non conosce i suoi 

sentimenti e quello che le sta accadendo, è molto difficile comunicare con gli altri e risolvere il 

conflitto. 

La facoltà di risolvere un conflitto con successo dipende dalla capacità di controllare lo stress e le 

emozioni, di prestare attenzione all’altro e di essere consapevoli e rispettosi delle differenze.  

 Controllare lo stress: se siete capaci di tenere sotto controllo lo stress in modo rapido, 

senza smettere di essere attenti e calmi, potrete interpretare con precisione la 

comunicazione verbale e non verbale del vostro interlocutore. 

 Controllare le emozioni e il comportamento: se siete capaci di mantenere il controllo delle 

vostre emozioni, potrete comunicare le vostre necessità senza minacciare o spaventare (né 

aggredire fisicamente o verbalmente) gli altri. 

 Prestare attenzione: solo in questo modo potrete scoprire i sentimenti degli altri e 

ascoltare quello che vi stanno dicendo. 

 Essere consapevoli delle differenze e rispettarle: se evitate parole ed azioni irrispettose, 

riuscirete a risolvere il problema più velocemente. 

Inoltre, per riuscire a gestire al meglio i conflitti che si innescano nella nostra quotidianità, vanno 

tenute a mente altre due questioni importanti.  

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta… 

 Empatia. Si sente spesso utilizzare questo termine, ma siamo sicuri di conoscere il suo 

significato? "Empatheia" in greco significa “sentire dentro di sé”, oppure “percepire 

l’esperienza soggettiva dell’altro”. Nella gestione dei conflitti entrambi questi aspetti 

risultano molto importanti, in quanto l’attenzione che prestiamo a noi stessi ci calma e ci 
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consente di accogliere più facilmente l’altro. Soffermiamoci dunque spesso a chiederci 

“come mi sento?”, oppure “che cosa vorrei da questa situazione?”; nello stesso tempo 

però se vogliamo imparare a gestire i conflitti che viviamo non dobbiamo dimenticare che 

l’altro esiste, dunque è importante metterci nelle condizioni di ascoltarlo, accogliere il suo 

punto di vista, le sue emozioni e i suoi bisogni. Se riusciremo a fare tutto ciò, scopriremo 

che di sicuro che l’altro abbasserà le sue difese, aprendosi nuovamente al dialogo in modo 

costruttivo. 

 Assertività. Altra parola e concetto al centro di tante riflessioni nella realtà odierna. Ma 

essere assertivi cosa vuol dire concretamente? In sintesi significa affermare se stessi senza 

prevaricare l’altro. Se immaginiamo un continuum dove un estremo è dato dalla passività e 

l’altro dall’aggressività, l’assertività si colloca esattamente nel mezzo. Ciò comporta il 

sapersi esprimere, affermando i propri bisogni e le proprie emozioni senza giudizi, 

rimproveri o aggressività. Già, perché se vogliamo davvero comprenderci è fondamentale 

imparare a sostenere il nostro punto di vista con gli altri, anziché lanciare loro delle accuse. 

Questo include anche la capacità di dire di no e porre dei limiti, sempre nel rispetto 

dell’altro. Inoltre, se impariamo a dire “no” senza esserne disturbati o sentirci in colpa, 

lavoriamo su di noi accrescendo la nostra autostima e il potere personale  

 
Cosa serve per gestire un conflitto? 
 
Le capacità di gestione dei conflitti hanno come finalità ultima quella di far sì che tutti si sentano 

ascoltati e rispettati mentre si negozia una soluzione reciprocamente vantaggiosa che tutti 

possono accettare. 

Non implica necessariamente il piacere a tutti o la rimozione di qualsiasi disaccordo. Il conflitto 

può essere necessario e buono, e l’obiettivo della gestione dei conflitti è assicurarsi che qualsiasi 

disaccordo rimanga produttivo e professionale. 

Le soft skills che ognuno di noi dovrebbe avere per favorire la risoluzione dei conflitti sono:  

 Competenze relazionali, fondamentali per regolare i rapporti tra persone o gruppi di 

persone. Saper ascoltare e comprendere richieste e disagi è l’inizio migliore per risolvere 

un conflitto; 

 Abilità comunicative: spesso per evitare un conflitto basta avere una comunicazione 

verbale e scritta ben chiara; 

 Problem solving: tra le cause più comuni di un conflitto figura sicuramente la tensione per 

non riuscire a trovare immediate soluzioni ad un problema. L’attitudine al problem solving 

è sicuramente una risorsa preziosa. 

Ma quali sono gli approcci migliori per negoziare quando si parla di conflitti e strategie risolutive? 

Una buona gestione dei conflitti prevede aspetti come: 

 Ascolto: lo abbiamo già detto quando abbiamo parlato di skills, ma lo ribadiamo ancora 

una volta perché si tratta di un concetto davvero fondamentale. Un buon manager deve 

saper ascoltare tutte le parti coinvolti nel conflitto, dando a ciascuno la possibilità di dire la 

sua versione; 

 Riunione del team: il conflitto distruttivo è da scongiurare sempre. Se ci sono tensioni 

all’interno di un team di lavoro è bene parlarne insieme, per cercare possibili soluzioni win -

win; 
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 Imparzialità: un buon manager non prende le difese dell’una o dell’altra parte, ma cerca di 

mediare e di prendersi il giusto tempo per riflettere, prima di ogni decisione. Non bisogna 

mai cedere al pregiudizio, ma basarsi solo sugli interessi oggettivi, scindendo le persone dal 

problema 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE - COSA VUOL DIRE LAVORARE MEGLIO CON GLI ALTRI?  
 
Vuol dire  riuscire a superare questo tipo di problemi e a produrre dei risultati migliori proprio 

attraverso la collaborazione, nonostante le difficoltà, le diversità di situazioni che possiamo 

incontrare. In gioco ci sono le nostre competenze relazionali, che sono competenze importanti, ma 

anche insidiose, perché mettono alla prova il nostro rapporto con le emozioni e quest’ultimo è 

necessariamente un rapporto instabile e vario come lo sono sempre i nostri sentimenti ed 

emozioni. 

 

I problemi di relazione con gli altri producono emozioni forti: rabbia, frustrazione, ansia, tanto per 

citare le prime tre. La questione importante, quindi, diventa quella di come riuscire a vivere queste 

emozioni senza che ci danneggino eccessivamente e soprattutto che alterino la nostra visione 

della realtà e la nostra capacità di agire in maniera costruttiva. 

 

E’ una questione complessa, e di fatto il lavoro con le nostre emozioni ci accompagnerà per tutta 

la vita, ma il primo passo è proprio quello di riconoscere le emozioni che proviamo, di accettarle 

per quello che sono, di non giudicarle e giudicarci e di dare loro uno spazio senza nasconderle, 

perché in realtà da qualche parte rimangono e se non impariamo a maneggiarle spunteranno fuori 

all’improvviso e spesso nel momento meno opportuno.  

 

Cosa è bene sviluppare per lavorare bene con gli altri: 

 

 RESILIENZA. In ambito psicologico, la resilienza può essere definita come la capacità 

dell'individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica. 

Secondo molti esperti, la resilienza è una capacità appartenente alla natura umana ma che 

non sempre viene attivata e, anche quando si attiva, non sempre porta a risultati positivi. 

Difatti, la resilienza di un individuo è influenzata da diversi fattori, individuali, sociali e 

relazionali. Questa diversità può spiegare, ad esempio, perché in condizioni traumatiche e 

di forte stress alcuni individui riescono ad uscirne senza riportare effetti negativi a lungo 

termine, mentre altri "soccombono" sotto la pressione esercitata dall'evento traumatico, 

arrivando in alcuni casi a sviluppare vere e proprie psicopatologie.  

 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO E DEL LAVORO. Una soddisfacente organizzazione del 

tempo implica il superamento dei vincoli e dei condizionamenti dai quali saremo capaci di 

liberarci solo se li avremo prima individuati e riconosciuti come tali. Ma sviluppare 

autonomia e autodisciplina per stabilire un programma di lavoro e riuscire a rispettarlo, 

nonostante interruzioni frequenti o imprevisti sopraggiunti, può risultare complesso in un 

tempo in cui siamo iperconnessi e sempre online. Pertanto è necessario acquisire e 

allenare le suddette competenze. Nello specifico, l’organizzazione delle proprie attività si 

articola attraverso diverse azioni: 
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 Stabilire le priorità 

 Pianificare l’agenda, programmando le proprie attività 

 Imparare a gestire le interruzioni 

 Imparare a gestire gli imprevisti 

 Imparare l’arte della delega e della collaborazione 

 Imparare a dire di NO (il modo più prezioso per risparmiare tempo!) 

 

Per fare questo dobbiamo prima comprendere il concetto di priorità, il tempo è una risorsa 

limitata mentre le cose da fare paiono illimitate. 

Occorre scegliere le cose da fare prima, da fare personalmente e quelle da far fare. Le cose che 

dovete fare voi sono quelle a più alto valore aggiunto ma con quale criterio scegliere le priorità? 

Dobbiamo dare priorità alle attività importanti tenendo conto delle scadenze: ma come facciamo a 

stabilire l’importanza di un’attività? Le attività ereditano l’importanza dagli obiettivi a cui si 

riferiscono (non esiste un’unità di misura) ovvero dalle conseguenze che ne derivano. La loro 

importanza può quindi variare nel tempo, in ragione di come cambiano i nostri obiettivi. Abbiamo 

molte cose da fare, abbiamo degli obiettivi e dovremmo organizzare le cose da fare in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi. Sembra facile ma tendiamo a fare tante cose riempiendo il nostro 

tempo con forse la sensazione di essere efficienti; in realtà facciamo tante attività ma ci ritroviamo 

ad essere lontani dalle mete prefissate, siamo stati cioè efficienti ma poco efficaci con la 

sensazione di aver “girato a vuoto”  e da qui nasce lo stress, quel sentirsi sotto pressione senza 

una direzione chiara e un metodo che ci aiuti a semplificare le cose concentrandoci su quello che 

davvero conta per soddisfare i propri bisogni e valori. Le persone ben organizzate, con una buona 

gestione delle loro priorità, riescono ad essere sia Altri accorgimenti utili sono minimizzare le 

interruzioni, gestire gli imprevisti: paradossalmente l’unico vero rimedio per far fronte agli 

imprevisti è quello di pianificarli, ritagliando una riserva di tempo per assorbirli senza affogare! 

Può essere una mezz’ora ogni mattina e ogni pomeriggio. Infine, per non andare in affanno e 

conseguente stress, dobbiamo abituarci a delegare e a chiedere aiuto, sia nella vita professionale 

che in quella privata, riconoscendo i nostri limiti ed accettandoli. Ricordiamo che abbiamo sempre 

possibilità di scelta: dire NO ad una richiesta che non riusciamo a soddisfare. Basilare è la modalità 

nel farlo, si dice “no” sempre a qualcosa, mai a qualcuno.  

 

Risorse 

 Massimo Pilati, Henry L. Tosi, Management 4 vol., ed. Università Bocconi, Il sole 24 ore e La 

Repubblica (pag.115-166). 

 Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro 

(Italiano) di Daniel Goleman  (Author), I. Blum (Traduttore). 

 

 

 

Piano dei Workshops 

Aiuta i tuoi studenti ad acquisire competenze ed abilità sociali 
 

1. Tecniche per facilitare l'atmosfera di gruppo 



 #34 

 
Esempi di utilizzo di questi esercizi verranno ripresi nei paragrafi seguenti come introduzione ai 
vari argomenti dei seminari proposti.. 
 

Socializzazione 
 
Obiettivi formativi: 
In questa sezione verranno presentati alcuni esercizi di socializzazione da utilizzare all’inizio di 

sessioni formative o riunioni di gruppo per facilitare un’atmosfera collaborativa tra i partecipanti . 

Gli esercizi di socializzazione sono particolarmente importanti per definire l’esito del lavoro in 

gruppo e possono essere utilizzati sia per facilitare la conoscenza tra persone che per incentivare 

la partecipazione alle attività proposte dopo il rompighiaccio. La socializzazione consente un 

confronto maggiore tra i membri e facilita lo scambio di informazioni, contribuendo a creare un 

senso di appartenenza e una maggiore fluidità nei flussi comunicativi a vantaggio degli obiettivi 

che il gruppo intende perseguire.  

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 4 a 12 studenti 
Tempo stimato: da 15 a 20 min. ogni esercizio 
Materiale necessario: vedi ciascun esercizio 
Workshop steps: 
 

Attività Tempo* Materiale 

Carta Igienica 
Il Facilitatore presenta al gruppo (con un po’ di enfasi) un rotolo di carta 
igienica lasciando lo spazio per commenti e risate.  
Invita ogni partecipante a scegliere quanti fogli di carta igienica vuole 
prendere per sé e fa un giro in modo da permettere a tutti di prendere i propri 
fogli. Quando una persona sceglie il proprio numero, li conta ad alta voce e li 
consegna. 
Al termine del giro, quando ogni partecipante ha i propri strappi di carta 
igienica, il conduttore svela a cosa servono: ognuno deve raccontare qualcosa 
di sé per ciascuno dei pezzi che ha.  
E’ possibile lasciare del tempo per scrivere delle parole chiave che 
rappresentano ciascuna persona prima della condivisione, in modo da 
velocizzare i tempi. 
Se il gruppo si conosce già si può inserire una regola secondo cui le cose di sé 
che dovranno essere raccontate devono essere cose che nessuno dei presenti 
sa già. 

15 min. 1 rotolo di 
carta 
igienica 

Biglietti da visita 
Per questo esercizio sono necessari dei bigliettini di carta o cartoncino di 
misura simile ad un biglietto da visita. Su un lato dei biglietti andrà riportata 
una domanda che può contribuire a conoscere una persona su un 
determinato tema. E’ necessario un bigliettino per ciascun membro del 
gruppo con cui si lavora. 
Per esplorare concetti intorno al lavoro e alle professioni ad esempio è 
possibile usare queste domande esempio: 

 Che lavoro avresti voluto fare da piccolo/a? 
 La persona che ti ha ispirato di più è… 
 Il più grande insegnamento della mia famiglia sul lavoro è.... 

20 min. Bigliettini di 
carta o 
cartoncino 
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 L’esperienza che mi ha fatto capire cosa vorrei davvero fare è…. 
 La giornata perfetta dovrebbe essere… 
 Il mio più grande successo è... 

Domande che portino a raccontare qualcosa di sé sempre orientate ad una 
dimensione positiva e desiderante. Al momento dell’inizio delle attività, il 
conduttore passa tra i partecipanti e chiede loro di pescare un bigliettino, 
leggere la domanda e pensare  brevemente ad una risposta. I partecipanti poi 
sono invitati ad alzarsi in piedi e a raggiungere un altro membro del gruppo 
per presentarsi, formando quindi un numero di coppie in relazione al numero 
dei presenti. Nella presentazione ciascuno dovrà rispondere alla domanda 
presente nel proprio bigliettino. Al termine della presentazione di entrambi i 
membri della coppia, ci si scambia il bigliettino per andare a conoscere 
un’altra persona con una nuova domanda. Per facilitare gli scambi e regolare i 
tempi, il facilitatore può dare il via ad ogni sessione di presentazione e 
chiamare il cambio per formare nuove coppie. Non è necessario che tutti 
conoscano tutti ma in questo caso è opportuno fare almeno un giro di nomi al 
termine, in modo che tutti si presentino a tutto il gruppo. 

Perché ti chiami così? 
In un classico giro di presentazioni in gruppi è possibile arricchire quanto 
riportato da ciascuno chiedendo anche di raccontare cosa sanno del perché è 
stato scelto per loro proprio quel nome. Normalmente emergono storie 
curiose che difficilmente ci si racconta e che aumentano l’empatia tra i 
membri di un gruppo 

15 min. 
 

Frammenti di storie 
Per questo esercizio è necessario procurarsi dei dadi racconta-storie, come i 
Rory’s Story Cubes, che hanno immagini diverse per ogni faccia. 
Si inizia il giro chiedendo ad un membro del gruppo di pescare uno o più dadi, 
a seconda del numero di persone e del tempo a disposizione, e a lanciare il/i 
dado/i pescato/i. 
La persona dovrà utilizzare ciascuna immagine risultata dal lancio per 
descriversi e raccontare qualcosa di sé. 
Le immagini possono essere utilizzate sia in senso reale che in senso 
metaforico: ad es. se l’immagine è una tartaruga posso raccontare di un mio 
animale domestico reale o della mia lentezza, un tratto che mi 
contraddistingue! 
E’ particolarmente importante che non ci siano suggerimenti sul modo di 
interpretare le immagini e che ciascuno scelga il significato da attribuire a 
quanto emerso dal dado. 
Dopo la prima presentazione si ricompongono i dadi e si invita il successivo 
partecipante a pescare, lanciare e presentarsi, fino all’ultimo membro. 

15 min. Storycubes 

Un oggetto: Una storia 
Una variante dell’esercizio precedente se non si hanno a disposizione i cubi 
racconta-storie è di servirsi di un oggetto personale dei partecipanti per 
arricchire la propria presentazione. Si potrà chiedere a ciascuno di usare un 
oggetto tra quelli che hanno con sé o pre-avvisare le persone di portare con sé 
all’incontro un oggetto a loro scelta. 

15 min. 
 

Riconoscersi ad occhi chiusi 
L’esercizio coinvolge anche una dimensione corporea che molte volte viene 
tralasciata a vantaggio di quella narrativa verbale.  
Si invitano i partecipanti a formare due cerchi concentrici con lo stesso 
numero di persone. Le persone nei due cerchi devono essere posizionati in 

20 min. 
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modo da essere a coppie uno di fronte all’altro. I partecipanti vengono poi 
invitati a chiudere gli occhi e a spostarsi lentamente: il cerchio interno verso 
destra e il cerchio esterno verso sinistra in modo da creare nuove coppie, 
senza che possano vedere i nuovi abbinamenti. Una volta raggiunta la 
posizione il conduttore stimola i partecipanti a rilassarsi. Ogni istruzione deve 
essere data molto lentamente per facilitare l’atmosfera di tranquillità e 
vincere l’iniziale imbarazzo. 
Può essere utile fare ricorso all’immagine dell’acqua che scorre fra le varie 
parti del corpo e riportare l’attenzione sul senso generale di rilassatezza.  
Una volta indotto questo senso di tranquillità si invitano i partecipanti ad 
allungare le mani verso la persona di fronte, ad esplorarne le caratteristiche: 
mani grandi, mani piccole, presenza di anelli, pelle ruvida, pelle liscia, … 
guidando lentamente questa scoperta. 
Si invita poi il membro del cerchio interno a far percepire attraverso il 
contatto delle mani una sensazione positiva al proprio compagno/a.1 Dopo 
qualche momento le parti si invertono ed è il compagno a fare lo stesso 
esercizio.  
Si può provare anche con la una sensazione negativa, sempre accompagnando 
lentamente le persone a focalizzare un momento particolare e poi a 
trasmettere la sensazione attraverso le mani. 
Infine si chiede alla coppia di concordare, sempre ad occhi chiusi e senza 
parlare, un gesto di riconoscimento con cui poter trovare il proprio partner. 
Prima di far aprire gli occhi si fanno muovere i due cerchi in modo da 
mantenere segrete le coppie e infine, ad occhi aperti i partecipanti devono 
cercare attraverso i gesti concordati il loro partner e scambiarsi un feedback 
sull’esperienza.  

* Il tempo dipende molto da quante persone compongono il gruppo ed è riportato sulla base di un gruppo tipo di n. 8-

10 persone. 

 

Motivazione al lavoro di squadra 
 

Obiettivi formativi: 
In questa sezione vengono proposti due esercizi per aumentare la motivazione al team building, 

che possono essere utilizzati anche come introduzione ad attività e riunioni di gruppo con persone 

che già si conoscono e per cui non è necessaria un’attività di conoscenza per facilitare la dinamica 

di gruppo. Le attività portano alla luce la necessità di collaborare per il raggiungimento di un 

obiettivo condiviso e si basano sul principio dei giochi cooperativi, che sottolineano l’importanza di 

un agire di gruppo non competitivo e basato sull’azione di ogni singolo membro a vantaggio degli 

altri nel perseguimento di uno scopo comune. 

 

Dimensione consigliata del gruppo: da 4 a 10 studenti 
Tempo stimato: 15 min. ogni esercizio 
Materiale necessario: vedi ciascun esercizio 
Workshop steps: 

Attività Tempo* Materiale 

                                                   
1 Questa sessione non rappresenta un modulo completo di attività ma propone diversi esercizi di socializzazione da 

utilizzare in diverse situazioni. I formatori possono quindi eliminare completamente questo tipo di esercizio (Causa 

pandemia di Covid-19) o aggiungerne uno specifico evidenziando che ciò comporta il contatto fisico, lasciando quindi al 
formatore la possibilità di valutare se sia opportuno o meno proporlo. 
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Completa la storia 
Utilizzando i cubi racconta-storie o in alternativa una serie di immagini a 
disposizione del gruppo, il conduttore chiede a ciascun membro di iniziare da 
un’immagine (da pescare o attraverso il lancio del dado) per cominciare un 
racconto. Nel racconto dovrà comparire, in forma reale o figurata, l’elemento 
presente sul cubo o nell’immagine pescata. Il primo narratore si interromperà 
ad un tratto e sarà il secondo a proseguire. L’obiettivo del gruppo è creare una 
storia di senso compiuto in cui ciascuno inserirà il proprio elemento tenendo 
fede alla storia principale in un racconto con lo schema classico della narrazione: 
introduzione, presentazione dei personaggi, svolgimento, conclusione. 
L’esercizio richiede una grande capacità di ascolto e di armonizzare il proprio 
compito individuale all’interno del compito di gruppo. Al termine dell’esercizio 
si può ragionare con i partecipanti in relazione a cosa rende facile o difficile 
l’attività e cosa può aiutare a svolgere al meglio l’esercizio. Può essere 
riproposto anche in più sessioni di lavoro diverse facendo notare al gruppo i 
progressi da una prova all’altra. 

15 min. Storycubes 

Telo e Palloncino 
Il facilitatore chiede ai partecipanti di disporsi in cerchio e consegna un telo (può 
essere un lenzuolo) che tutti dovranno tenere teso con una mano. L’altra mano 
dovrà essere tenuta dietro la schiena e non usata durante tutto il gioco. Estrae 
poi un palloncino gonfio ed espone l’obiettivo del gruppo: utilizzando solo il telo 
governato con una mano per ciascuno, il gruppo deve far rimbalzare il 
palloncino sul soffitto della stanza. Se il soffitto è basso si può chiedere di fare 
due o più palleggi in base all’abilità del gruppo. 
Per riuscire nell’impresa è necessaria coordinazione e una buona comunicazione 
tra i membri del gruppo.  
Al termine dell’esperienza si può riflettere con il gruppo sul vissuto di ciascuno 
in relazione all’esercizio e sugli atteggiamenti che ogni membro deve avere per 
agevolare il lavoro del gruppo. 

15 min. 1 telo 
1 
palloncino 

* Il tempo dipende molto da quante persone compongono il gruppo ed è riportato sulla base di un gruppo tipo di n. 8-

10 persone. 

 

2. Strumenti di lavoro di squadra 
 

Comunicazione interpersonale 
 

Obiettivi Formativi: 

Viene proposta una sessione di lavoro di n.4 ore per migliorare la comunicazione all’interno di un 

gruppo, con l’obiettivo di aumentare gli scambi comunicativi positivi e prestare attenzione ai modi 

con cui ci rivolge all’altro. 

 

Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-10 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Testo / articolo; Fogli e penne per ciascun partecipante; Foglio con una 
composizione geometrica; Può essere necessario proiettare gli assiomi e fissare su un cartellone 
alcuni punti che possono emergere dal gruppo 
Workshop steps: 

Steps Tempo* 
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Step 1 
Accoglienza e Socializzazione: 2 Falsi e 1 Vero 
Per iniziare l’incontro si può proporre un simpatico esercizio di riscaldamento che può 
essere utile sia come socializzazione che come introduzione agli argomenti della sessione.  
Si invita ciascun partecipante a pensare a 3 piccoli aneddoti da raccontare su di sé, di cui 
uno solo vero e gli altri due falsi. Possono essere necessari 5 minuti individuali per 
elaborare i pensieri. 
I partecipanti dovranno essere incentivati a scegliere tutte cose verosimili o ugualmente 
bizzarre, perché l’obiettivo sarà quello di sviare i compagni dall'indovinare l’aneddoto vero. 
Dopo la riflessione personale, il primo volontario inizierà ad esporre i suoi 3 aneddoti e al 
termine, ciascun membro del gruppo dovrà votare quale delle 3 storie sia quella vera.  
Si chiederà quindi conferma al narratore su quale fosse la storia vera. Si proseguirà così con 
ogni membro del gruppo, fino a che tutti non avranno esposto le proprie storie e si potrà 
decretare un vincitore, cioè colui/colei che avrà indovinato il maggior numero di veri e/o 
che avrà meglio protetto i suoi racconti creando voti molto contrastanti. 
Al termine dell’esercizio si introdurrà il tema della comunicazione chiedendo ai partecipanti 
di riportare quali elementi nella comunicazione dei compagni li hanno aiutati a capire le 
storie vere o quali elementi li hanno confusi. 

30 min. 

Step 2 
La Comunicazione Interpersonale  
Dopo le riflessioni sull’esercizio è opportuno introdurre alcuni concetti sulla comunicazione 
a partire, ad esempio dai 5 assiomi della comunicazione di Watzlawick2 che identificano 
caratteristiche chiave di ogni scambio comunicativo. 
E’ particolarmente importante nel presentare gli assiomi collegare esempi pratici di 
situazioni in cui si verifica nella quotidianità quanto espresso dall’assioma, presentando 
dapprima esempi proposti dal conduttore e poi invitando i partecipanti ad esporre propri 
esempi. 
In secondo luogo è molto importante esplicitare con il gruppo cosa ciascun assioma può 
insegnare per migliorare la propria comunicazione. 
Ad esempio: il secondo assioma dice che “ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e 
uno di relazione”: un’insegnante che può parlare restando in piedi mentre i propri allievi 
devono rimanere seduti sui banchi è un modo in cui si definisce una relazione, che è dispari 
e in cui l’insegnante ha un ruolo distintivo e di responsabilità sul resto delle persone 
presenti in classe. 
Questo ci dice che il modo in cui trasmettiamo un messaggio, il tono di voce o la postura 
possono influenzare il modo in cui creiamo relazioni con gli altri. 
Se voglio dire una cosa al mio gruppo di amici e mi metto in piedi davanti a loro, in un 
contesto di pari, probabilmente sembrerà più autorevole! 

40 min. 

Step 3 
Gli scambi comunicativi: La potatura 
Un esercizio per verificare cosa succede quando ci si scambia informazioni, specie 
all’interno di un gruppo è quello del famoso “telefono senza fili”. 
In questa versione è necessario procurarsi un testo, anche un articolo, della lunghezza di 
una pagina e mezza, che tratti un argomento da un punto di vista tecnico. Il testo deve 
essere comprensibile in linea di massima ma avere elementi che solo gli addetti ai lavori 
possono capire bene. Ad esempio un testo sulla potatura delle piante rampicanti tratto da 
una rivista per esperti di giardinaggio! 
Il facilitatore chiede n.2 volontari o sceglie due membri del gruppo e invita tutti gli altri ad 
uscire dalla stanza senza dare spiegazioni. Ai due volontari affida ciascuno un compito: uno 

40 min. 

                                                   
2 Versione Italiana: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). Pragmatica della comunicazione umana. Roma: 

Astrolabio, 1971, pp 40- 107. 

Versione Inglese: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967) Pragmatics of human communication : a study of 
interactional patterns, pathologies, and paradoxes. New York : Norton. 
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avrà a disposizione il testo per 5 minuti e dovrà memorizzarlo, senza però poter prendere 
appunti; l’altro avrà il compito di osservare la dinamica dell’esercizio. 
Una volta trascorsi i minuti di studio, il conduttore toglierà il testo al partecipante e 
chiamerà uno solo dei compagni ad entrare nella stanza. All’ingresso il conduttore inviterà il 
compagno che ha studiato il testo a comunicare il messaggio, una sola volta, al nuovo 
arrivato che dovrà memorizzarlo per trasferirlo al compagno che verrà chiamato in aula 
dopo, fino all’ultimo, che dovrà ripetere il messaggio al gruppo. 
Al termine dell’esercizio si può commentare con il gruppo l’esperienza, aiutanti 
dall’osservatore, che riporterà le proprie impressioni sui passaggi tra un membro e l’altro. 
Con il gruppo è possibile riflettere su cosa può rendere più efficace il passaggio di 
informazioni all’interno di un gruppo per assicurare che il contenuto sia chiaro e trasferibile 
senza distorsioni, aggiunte od omissioni importanti. 

Pausa 15 min. 

Step 4 
Il Feedback 
All’interno della comunicazione ciascuno degli attori dello scambio ha un proprio ruolo e 
quindi propri compiti.  
Se nel primo esercizio si è analizzata l’importanza nelle strategie di trasmissione verso un 
ricevente passivo, è necessario approfondire il ruolo determinante di un ricevente attivo. Il 
concetto di feedback mette in luce come l’insieme delle strategie che ciascuno dei 
partecipanti ad un dialogo mette in atto, determina l’efficacia del messaggio.  

30 min. 

Step 5 
Rettangoli 
L’esercizio si basa sul feedback come strumento di miglioramento della comunicazione. Un 
partecipante viene scelto come volontario e posizionato in un punto della stanza in modo 
che gli altri membri del gruppo non lo vedano (ad esempio dietro una lavagna). Al 
volontario viene consegnato un foglio con una composizione di forme geometriche in varie 
posizioni. Il compito del volontario è di descrivere il disegno mentre gli altri membri del 
gruppo devono disegnare secondo le sue indicazioni. Lo scopo è ricreare il medesimo 
disegno che ha davanti il volontario. 
Nel primo turno, oltre a non vedere il compagno, i membri del gruppo non possono 
interagire con il volontario. 
Al termine di questo primo turno il conduttore può fare un giro di perlustrazione tra i 
disegni e fare qualche commento senza dare suggerimenti.  
Nel secondo turno, il volontario sarà visibile ai compagni, potendo sfruttare anche gesti e 
sguardi per trasferire le istruzioni.  
Nel terzo turno, i compagni possono fare domande per capire meglio alcuni passaggi od 
ottenere informazioni aggiuntive. 
Oltre all’effetto di apprendimento sul disegno sarà evidente come l’ultima prova sia 
nettamente migliore delle altre, sottolineando che il destinatario ha un ruolo determinante 
per aiutare il mittente ad esprimersi e favorire una trasmissione efficace dei contenuti. 

40 min. 

Step 6 
Riepilogo dei contenuti e domande 
E’ necessario prevedere un tempo di riepilogo di quanto emerso durante l’incontro e per 
permettere ai partecipanti di fare domande o portare propri esempi personali da discutere 
con il gruppo. In questo modo anche chi non si è espresso durante l’incontro interagendo 
direttamente con il conduttore durante le attività e con richieste di chiarimenti durante le 
parti più teoriche, può essere incentivato ad esprimersi. in questo momento è utile 
riportare gli argomenti a passaggi concreti per migliorare la propria competenza 
comunicativa nelle proprie interazioni e all’interno del gruppo, coinvolgendo anche i 

30 min. 
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partecipanti ad individuare proprie possibilità di sviluppo anche piccole su cui investire in 
cambiamento. 

Step 7 
Valutazione e saluti 
E’ importante prevedere un breve momento di valutazione dell’incontro anche attraverso 
una semplice richiesta con una o due domande aperte: 

 Oggi mi è piaciuto di più… 

 Durante l’incontro mi è capitato di pensare a…. 
Queste semplici domande permetteranno di evidenziare gli elementi che i partecipanti 
hanno ritenuto più significativi e alcune letture che ciascuno ha fatto degli argomenti 
trattati. 

15 min. 

 

Ascolto e comprensione 
 
Obiettivi formativi: 
Viene proposta una sessione di lavoro di n.4 ore per migliorare la capacità di ascolto, con 
l’obiettivo di aumentare la capacità di comprendere gli altri, sviluppare empatia e apprendere 
attraverso l’ascolto nuovi modi di comunicare in maniera efficace. 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-12 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Lavagna o cartellone; Video; Fogli e penne per ciascun partecipante;  
Workshop steps: 
 

Steps Tempo* 

Step 1 
Accoglienza e Socializzazione: 3 Minuti di cose belle 
Per avviare l’attività con un esercizio di socializzazione che introduca l’argomento si 
propone un’attività di dialogo. Si dividono i partecipanti a coppie e si individuano due ruoli 
all’interno di ciascuna: un partecipante parla e uno ascolta. Il compito di chi parla è parlare 
per 3 minuti esclusivamente di cose belle, sono vietate le frasi negative e avversative; chi 
ascolta ha il compito di non intervenire e di ridurre al minimo qualsiasi forma di 
interferenza, anche non verbale, al discorso, prestando massima attenzione all’altro. Dopo i 
primi 3 minuti, cronometrati da conduttore, i ruoli nella coppia si invertono per i successivi 
3 minuti.  Al termine può essere interessante verificare quanto sia facile o difficile parlare 
per 3 minuti solo di cose positive, ma anche analizzare quanto sia difficile ascoltare senza 
interagire. Questo esercizio rappresenta una forma di forzatura nell’ascolto ma ci ricorda di 
quanto sia importante non essere invadenti nel discorso dell’altro per assicurare un buon 
livello di ascolto. Molto spesso siamo così preoccupati di come intervenire da perdere parti 
importanti della comunicazione. Uno degli aspetti fondamentali dell’ascolto infatti parte dal 
silenzio. 

30 min. 

Step 2 
Livelli di Ascolto 
In relazione al primo esercizio svolto è opportuno analizzare i diversi livelli dell’ascolto, che 
definiscono stati diversi di coinvolgimento in uno scambio comunicativo: 

 Ascolto a tratti, ricostruendo il significato del discorso attraverso rappresentazioni 
mentali precedenti; 

 Ascolto logico, prestando attenzione al significato logico del discorso; 
 Ascolto attivo-empatico, prestando attenzione agli aspetti emotivi del discorso. 

30 min. 
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Per ogni livello è opportuno riportare esempi concreti di situazioni e incentivare i 
partecipanti a ritrovarsi tra le definizione proposte 

Step3 
Interviste  
Per esercitare la capacità di ascoltare in modo attivo ed empatico si può proporre un 
esercizio a coppie in cui uno dei partecipanti intervista un altro su un tema a scelta tra una 
lista proposta, quali ad esempio HOBBY, SPORT, VACANZE, RELAZIONI, ... . Ogni 
partecipante, scelto un tema, ha 5 minuti per preparare 3 domande che prevedano una 
risposta aperta. Si formano poi le coppie e l’intervistatore pone le domande prendendo 
appunti anche sugli aspetti emotivi della comunicazione che si possono intuire dalle enfasi, 
le pause, le espressioni, ecc.…. Si invertono poi i ruoli ed al termine di entrambe le 
interviste, i membri della coppia si confrontano su quanto ciascuno ha percepito nella 
comunicazione dell’altro. E’ opportuno poi condividere in gruppo quanto ciascuno si è 
sentito rappresentato dall’ascolto dell’altro.   

60 min. 

Pausa 15 min. 

Step 4 
Decalogo del buon ascoltatore 
Per individuare quali atteggiamenti favoriscano un ascolto efficace, il conduttore chiede ai 
partecipanti di ripensare individualmente alla situazione in cui si sono sentiti più ascoltati. 
Nella riflessione ciascun partecipante è invitato ad annotare su un foglio: 

 le caratteristiche della persona o delle persone che stavano ascoltando: 
espressione, tipologie di interazioni, atteggiamenti non verbali, … 

 le caratteristiche del contesto: spazio aperto o chiuso, affollato o libero, 
sconosciuto o familiare, ... 

I partecipanti devono essere rassicurati sul fatto che non dovranno raccontare l’episodio e i 
contenuti della comunicazione. Nella condivisione si analizzeranno per ogni partecipante le 
caratteristiche delle persone e dei contesti che facilitano l’ascolto evidenziando i punti in 
comune e rilevando quali sono i fattori che, se controllati in modo strategico, possono 
influenzare positivamente l’ascolto. 

30 min. 

Step 5 
L’osservazione 
Come l’ascolto anche la capacità di osservazione consente di ottenere preziose informazioni 
che possono rivelarsi utili per comprendere in modo più completo e profondo 
l’interlocutore, i suoi obiettivi e le sue emozioni.  
Per allenare la capacità di osservazione si può chiedere ai partecipanti di osservare un video 
senza audio con l’obiettivo di comprendere più elementi possibile della dinamica.  
Il video dovrà essere scelto con cura in modo che non sia troppo probabile che i 
partecipanti lo abbiano già visto (un film potrebbe non essere adatto) ma sufficientemente 
familiare da avere qualche elemento su cui basarsi. Ad esempio potrebbe essere un breve 
spezzone di una puntata di un programma con dinamiche abbastanza ripetitive in cui si 
evidenzia un momento di confronto vivace. 
Al termine della visione si invitano i partecipanti a ricostruire, in gruppo, i fatti da gesti e 
atteggiamenti non verbali della situazione. Sarà poi proiettato il video con l’audio per 
verificare quanto è stato compreso, verificando che molte informazioni possono essere 
facilmente ricavabili da un’adeguata osservazione. 

30 min. 

Step 6 
Riepilogo dei contenuti e domande 
E’ necessario prevedere un tempo di riepilogo di quanto emerso durante l’incontro e per 
permettere ai partecipanti di fare domande o portare propri esempi personali da discutere 
con il gruppo. In questo modo anche chi non si è espresso durante l’incontro interagendo 
direttamente con il conduttore durante le attività e con richieste di chiarimenti durante le 

30 min. 



 #42 

parti più teoriche, può essere incentivato ad esprimersi. In questo momento è utile 
riportare gli argomenti a passaggi concreti per migliorare la propria competenza di ascolto 
nelle proprie interazioni e all’interno del gruppo, coinvolgendo anche i partecipanti ad 
individuare proprie possibilità di sviluppo anche piccole su cui investire in cambiamento.  

Step 7 
Valutazione e saluti 
E’ importante prevedere un breve momento di valutazione dell’incontro anche attraverso 
una semplice richiesta con una o due domande aperte: 

 Oggi mi è piaciuto di più… 
 Durante l’incontro mi è capitato di pensare a…. 

Queste semplici domande permetteranno di evidenziare gli elementi che i partecipanti 
hanno ritenuto più significativi e alcune letture che ciascuno ha fatto degli argomenti 
trattati 

15 min. 

 

Regole di team building 

 
Obiettivi Formativi: 
Viene proposta una sessione di lavoro di n.4 ore per analizzare una dinamica di gruppo in cui vari 

membri hanno ruoli diversi, un tempo per portare a termine un compito specifico basato sul 

lavoro di squadra, e risorse limitate da poter utilizzare. Tutti questi elementi determinano nelle 

situazioni reali i limiti e le potenzialità con cui i gruppi di lavoro devono misurarsi per raggiungere i 

propri obiettivi. 

 

Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-12 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Fascicolo con le indicazioni sull’area verde. Il fascicolo può essere anche 
molto semplice (un A4) e riportare solo alcuni vincoli in modo da porre i partecipanti in condizione 
di elaborare un’idea che risolve un problema; Pennelli, Acrilici, Solvente, 3 Tavole, Spugne, 
Strofinacci, Acqua, Colori a dita, Ritagli di giornale, Cartoncini, Fogli; Fogli e penne per ciascun 
partecipante. 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo* 

Step 1 
Accoglienza e socializzazione:  
In questo caso per iniziare può essere utile proporre uno degli esercizi che stimola la 
motivazione al lavoro di gruppo descritti nella precedente sezione, ad esempio: Telo e 
palloncino. Per velocizzare il debrifing dell’esercizio può essere rimandato ad un debriefing 
generale. 

20 min. 

Step 2 
Il progetto 
Il gruppo viene diviso in due sottogruppi, due squadre che dovranno concorrere nella 
presentazione di un progetto che verrà poi valutato da una giuria e decretato un vincitore. 
Ogni gruppo dovrà infatti elaborare un progetto su come riqualificare un’area verde 
pubblica e presentarlo alla giunta locale per la possibilità di realizzare il progetto e ricevere 
un finanziamento. Ogni gruppo riceverà un fascicolo con alcune indicazioni sull’area 
(metratura, elementi presenti, caratteristiche della popolazione che abita la zona, ... ) e 

50 min. 
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indicazioni sul budget a disposizione e alcuni desideri dell’amministrazione sulla 
destinazione dello spazio (vincoli, bisogni, esigenze di alcune fasce della popolazione…). 
Una volta ricevuto il fascicolo i gruppi hanno 40 minuti di tempo per elaborare un progetto. 
Può essere messo a disposizione del materiale per costruire un progetto o una 
presentazione: ritagli di giornale, fogli, cartoncini colorati, pennarelli, … 
Il conduttore può girare tra i gruppi, verificare lo stato del lavoro e dare qualche 
suggerimento.  

Step 3 
La presentazione del progetto 
Al termine del tempo a disposizione le squadre raccolgono i materiali prodotti e si 
riuniscono per presentare il progetto elaborato alla giuria, composta dal conduttore o altro 
personale. Dopo le presentazioni, la giuria si ritira per deliberare il progetto vincitore che 
verrà scelto per essere realizzato.  

30 min. 

Pausa 15 min. 

Step 4 
Caccia alle risorse! 
Nel momento di pausa, il conduttore o un collaboratore nasconde dei materiali per la 
pittura in un’area in cui i partecipanti possano cercarli, come in una breve caccia al tesoro. 
Più l’area è estesa più richiederà tempo la caccia, in questo caso lo scopo della ricerca è 
riflettere sul fatto che per procurarsi le risorse necessarie è necessaria una strategia, delle 
competenze e tempo. 
I partecipanti dovranno dividersi le zone e cercare i materiali (meglio se numerati per 
essere sicuri di averli recuperati tutti) avendo a disposizione 10 minuti di tempo per 
organizzare il proprio lavoro e 10 minuti per la ricerca. 
Una volta terminato il tempo si valuterà se l’organizzazione ha funzionato e sono stati 
recuperati tutti gli oggetti. 
In caso di oggetti non recuperati si può concedere un extra-time o semplicemente farli 
recuperare da chi li ha nascosti. 

20 min. 

Step 5 
Painting 
Con i materiali raccolti si andrà a realizzare il progetto della squadra vincitrice al primo 
esercizio ma in collaborazione tra tutto il gruppo. Una volta posizionate le 3 tavole su un 
piano, il compito per il gruppo è riflettere su come realizzare il progetto attraverso la 
pittura, concordando gli elementi da inserire e recuperando alcuni aspetti del progetto 
presentato dalla squadra classificata come seconda. Il gruppo dovrà avere in tutto 50 min 
per organizzare il lavoro e poi realizzarlo in modo che le tre tavole risultino armonico, siano 
inseriti tutti gli elementi descritti nel progetto e tutti partecipino alla realizzazione. 
Al termine della realizzazione per un momento di confronto di gruppo che potrà sfociare a 
nel momento di riepilogo e domande, in modo da analizzare tutte le prove svolte e rivedere 
quali modalità favoriscono il lavoro del gruppo, quali atteggiamenti hanno portato a 
maggiore successo nei compiti, come sono stati suddivisi i ruoli e come sono stati 
interpretati da ciascun membro. 

60 min. 

Step 6 
Riepilogo dei contenuti e domande 
E’ necessario prevedere un tempo di riepilogo di quanto emerso durante l’incontro e per 
permettere ai partecipanti di fare domande o portare propri esempi personali da discutere 
con il gruppo. In questo modo anche chi non si è espresso durante l’incontro interagendo 
direttamente con il conduttore durante le attività e con richieste di chiarimenti durante le 
parti più teoriche, può essere incentivato ad esprimersi. in questo momento è utile 
riportare gli argomenti a passaggi concreti per migliorare la propria competenza di team-

30 min. 
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work nelle proprie interazioni e all’interno del gruppo, coinvolgendo anche i partecipanti ad 
individuare proprie possibilità di sviluppo anche piccole su cui investire in cambiamento.   

Step 7 
Riepilogo dei contenuti e domande 
E’ importante prevedere un breve momento di valutazione dell’incontro anche attraverso 
una semplice richiesta con una o due domande aperte: 

 Oggi mi è piaciuto di più… 

 Durante l’incontro mi è capitato di pensare a…. 
Queste semplici domande permetteranno di evidenziare gli elementi che i partecipanti 
hanno ritenuto più significativi e alcune letture che ciascuno ha fatto degli argomenti 
trattati 

15 min. 

 
 

3. Gestione del Conflitto: piano dei workshops  
 

Assertività 
 
Obiettivi Formativi: 
Anche nella propria carriera lavorativa, così come in tutti gli ambiti della vita, per essere vincenti e 
conquistare traguardi importanti, occorre osare, buttarsi, sperimentare… e, allo stesso modo, non 
sarà semplice riuscire ad imporsi e a far valere le proprie idee con colleghi, superiori e 
collaboratori. Essere assertivi sul lavoro è l’atteggiamento migliore per evitare gli eccessi quali 
l’irruenza e l’arroganza tipiche delle persone aggressive o al contrario l’immobilità e la staticità di 
quelle passive. L’assertività sul luogo di lavoro migliora i rapporti interpersonali con tutte le 
persone, dal collega appena arrivato fino al cliente. 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-12 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Questionario; Slides; Schema dei profili; Dialoghi 
Workshop steps: 
 

Steps Metodologia Tempo 
Step 1 
Somministrazione del questionario “Gli stili comunicativi”3 
Gli stili comunicativi rappresentano la gamma dei comportamenti che 
caratterizzano la comunicazione interpersonale sul piano verbale e non 
verbale. Il docente invia il foglio di risposta agli allievi e detta le 
domande. A conclusione il docente fa effettuare lo scoring agli allievi per 
calcolare i punteggi finali. 

Autovalutazione 30 min. 

Step 2 
Gli stili comunicativi 
"Essere assertivi significa, dunque, avere un comportamento efficace e 
adeguato per ottenere il risultato desiderato, comunicarlo con 
autenticità, senza essere sottomessi o aggressivi, rispettando il proprio 
interlocutore", Edoardo Giusti e Alberta Testi. Il docente, introdurrà i 
concetti principali legati all’assertività, specificando come questi 
possono essere applicati a situazione relazionali di lavoro. 
- Tipi di stile: passivo, aggressivo, assertivo 

Lezione frontale 45 min. 

                                                   
3 Rathus, S.A. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. Behavior Therapy, 4(3), pp. 398–406. doi: 
10.1016/s0005-7894(73)80120-0. 
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- L’assertività 
- Atteggiamenti nelle relazioni 
- Comportamenti non verbali 

Step 3 
Restituzione del questionario e commenti 

Discussione 
guidata 

15 min. 

Step 4 
Riconosci e modifica le frasi da aggressivo e passivo verso assertivo 
Il docente legge le 6 frasi agli allievi e chiede loro di riconoscerne lo stile, 
successivamente chiede di modificare individualmente le frasi in modo 
da renderle assertive.  
In plenaria si valuterà la soluzione migliore per ciascuna frase. 

Esercitazione 30 min. 

 
 

Gestione dei conflitti e negoziazione 
 
Obiettivi Formativi: 
Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere una maggiore 
collaborazione tra i suoi membri ed una loro partecipazione più attiva, è necessario che si passi 
dalla semplice interazione ad una vera e propria integrazione, affinché i partecipanti al gruppo 
possano condividere bisogni ed esigenze. La realizzazione concreta della collaborazione all’interno 
del gruppo, è poi facilitata dal meccanismo di negoziazione, che permette il confronto e il 
passaggio dal punto di vista dei singoli individui ad un punto di vista comune e condiviso per 
realizzare al meglio gli obiettivi previsti. 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-12 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Filmato; Slides; Dialoghi 
Workshop steps: 
 

Steps Metodologia Tempo 

Step 1 
Dal Film “Don Juan De Marco”: l’incontro con DON OCTAVIO DE 
FLORIOS 
Si prega di impostare i sottotitoli nella propria lingua nelle opzioni 
video "impostazione" 
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CByk
SR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 
Don Juan De Marco - Maestro d'amore  è un film del 1995 con Marlon 
Brando nei panni di uno psicoterapeuta e Johnny Depp che interpreta 
proprio il protagonista. Dopo aver sedotto con la sua corte irresistibile 
una donna in attesa del fidanzato al ristorante, John Arnold De Marco, 
un giovane che si crede Don Juan, decide di suicidarsi. Lo salva lo 
psichiatra Jack Mickler (Marlon Brandon, appunto), spacciandosi per il 
nobile Don Octavio. Interessatosi al caso, riesce a sottrarlo ai farmaci 
per studiare la sua mitomania. La scena del film riporta proprio il 
dialogo in cui Don Octavio riesce a convincere Don Juan di non 
suicidarsi. La scena del film invita a riflettere sulle modalità utilizzate 
dallo psichiatra per evitare di entrare in conflitto con Don Juan e quindi 
su come disinnescare un possibile conflitto.  

Cineforum 15 min. 

Step 2 
Il Conflitto  
“Il conflitto è quella situazione che si determina tutte le volte che su un 
individuo agiscono contemporaneamente due forze psichiche di 

Lezione Frontale 45 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
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intensità più o meno uguale, ma di opposta direzione”. A partire da 
questa definizione di Kurt Levin, il docente introduce al concetto di 
conflitto ed in particolare descrivendone: 
- Definizioni: conflitto intrapersonale e interpersonale 
- Tipologie: di valore, di interesse, emotivo,… 
- Cause 
- Modi di affrontarlo 

Step 3 
Situazione di negoziazione - Le Arance: il dr. Jones (1) e il Sig. Roland 
(2) 
Saper negoziare efficacemente rappresenta uno strumento decisivo per 
svolgere al meglio e con successo la propria professione. Ma come si 
misura il successo di una negoziazione e l’abilità di un negoziatore? Il 
caso delle arance rappresenta una simulazione negoziale in cui ciascun 
allievo impersonifica  uno dei due negoziatori (dr. Jones o il Sig. Roland), 
ovviamente non sapendo quello di cui ha bisogno l’altro: il contenzioso 
riguarda l’acquisto dello stesso quantitativo di arance per scopi 
parimente necessari per il bene dell’umanità, ma con il particolare che 
ad uno serve la buccia e all’altro serve solo il succo... solo comunicando 
efficacemente si potrà quindi arrivare alla soluzione del problema! 
- Istruzioni ai partecipanti 10’ 
- Ogni allievo decide la strategia da utilizzare 10’ 
- Dibattito a due con inserimento/sostituzione dei negoziatori che si 
concluderà quando entrambi i negoziatori capiranno che servono parti 
diverse dell’arancia (buccia da un lato e succo dall’altro) 30’ 
- De brieng:  10’, in cui ci si soffermerà sul concetto di compromesso e di 
conoscenza dell’altro in cui ciascun negoziatore deve concedere 
qualcosa per ottenere qualcos’altro. 

Esercitazione e 
discussione 

guidata 

60 min. 

Pausa  15 min. 

Step 4 
Dal Film “La Vita è bella”: al ristorante 
Si prega di impostare i sottotitoli nella propria lingua nelle opzioni 
video "impostazione" 
https://www.youtube.com/watch?v=iEBpsP96Na4 
Riferimento a “Il principio del contrasto percettivo” (R. Cialdini): 
La percezione e valutazione di un prodotto o di un oggetto cambia in 
funzione della cosa che l'ha preceduto. Una dimostrazione per capire 
questo principio si può effettuare disponendosi davanti a tre vaschette 
d'acqua: una fredda con cubetti di ghiaccio, una a temperatura 
ambiente e una calda. Dopo aver immerso una mano nell'acqua fredda 
e una nell'acqua calda immergete contemporaneamente le mani 
nell'acqua tiepida. Benché le due mani siano immerse nella stessa 
vaschetta, quella che era nell'acqua calda genera una sensazione di 
freddo mentre l'altra mano che era stata immersa nell'acqua fredda ora 
genera una sensazione di caldo. Una cosa quindi può sembrare diversa a 
seconda dell’ evento che l'ha preceduta. 
L'utilizzo del principio del contrasto percettivo per influenzare un cliente 
o un consumatore è un'arma di persuasione invisibile perché può essere 
utilizzata senza che l'interlocutore avverta che la situazione sia stata 
"manipolata". 

Cineforum 15 min. 

Step 5 
La negoziazione 
Creare una cultura della negoziazione e trasferire a tutta 
l’organizzazione le corrette metodologie per gestire efficacemente e 
con successo le relazioni con terze parti, significa ottenere significativi 

Lezione Frontale 15 min. 
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risultati in termini di business. Il docente introduce gli allievi alla 
necessità di conoscere le tecniche di negoziazione all’interno di 
un’organizzazione aziendale, 
- Definizione di negoziazione 
- Preparazione 
- Trattativa 
- Chiusura 

Step 6 
Sommersi dalle acque 
I partecipanti sono messi davanti ad una scelta: devono recuperare il 
prima possibile dalla propria abitazione almeno 4 dei loro oggetti 
personali prima che il paese venga completamente sommerso da una 
mareggiata, tra quelli contenuti in una lista di 30 oggetti. L’esercitazione 
ha l’obiettivo di far negoziare i partecipanti in gruppo, facendo in modo 
che ciascuno convinca gli altri a portare con loro gli oggetti da lui scelti. 
L’esercitazione di gruppo avviene in 3 tempi: 
1. Il docente legge a tutti la situazione e la lista degli oggetti da portarsi 
(10 minuti) 
2. Ciascuno degli allievi decide i 4 elementi da portare con sé ed il 
proprio ordine di priorità (10 minuti) 
3. In gruppo gli allievi devono decidere una lista e un ordine di priorità 
comune (30 minuti) 
In plenaria si verifica chi ha portato con sé più oggetti scelti all’inizio 
rispetto agli altri. 

Esercitazione 60 min. 

Step 7 
La negoziazione 
- Il contesto “FRAMES” 
- La scala del conflitto di F. Glals 
- Caratteristiche del buon negoziatore 
- La filosofia WIN-WIN 

Lezione Frontale 15 min. 

 
 

4. Integrazione nell’organizzazione - Buon senso organizzativo 
 

Gestione dello Stress  
 
Obiettivi Formativi: 
L'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere e gestire le proprie ed altrui emozioni. 
Abbracciando le sfumature delle emozioni umane sul posto di lavoro può avere benefici concreti, 
secondo Rex Huppke una migliore collaborazione tra i dipendenti e un ambiente di lavoro più 
sereno. L'intervento formativo aiuterà i partecipanti ad acquisire una migliore consapevolezza di 
sé, dei propri pensieri e delle proprie emozioni, ed a gestirle al fine di imparare a prendere 
decisioni ottimali. 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 5-12 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Esercitazione e foglio di risposte; Slides; Estratto del brano, Video 
Workshop steps: 
 

Steps Metodologia Tempo 

Step 1 
3 minuti 

Simulazione e 
discussione 

guidata 

5 min. 
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L’esercitazione dimostrativa consiste in un elenco di attività pratiche da 
leggere in 3 minuti, ma la maggior parte delle persone svolge tutte le 
attività elencate, ovviamente non riuscendo a concluderle tutte nei 3 
minuti assegnati. De briefing: 
- Quali sono le conseguenze di un evento stressogeno sul mio 
comportamento? Mancanza di attenzione/concentrazione, aumento di 
incidenti/errori 
- Come riconosco un evento stressogeno? Tempo – Inconsapevolezza/ 
novità – Prestazione/autoefficacia 

Step 2 
Il controllo emotivo: 
Nel nostro quotidiano si verificano eventi che ci condizionano e che 
sfuggono al nostro controllo. Il docente spiegherà il modo in cui possiamo 
reagire a queste difficoltà che potrà condizionare una migliore o peggiore 
qualità di vita. Così, un modo fantastico per affrontare questi imprevisti è 
applicare adeguate tecniche di controllo emotivo. Grazie a esse, ci 
sentiremo più sicuri e capaci in qualsiasi momento e circostanza. 
- Autoconsapevolezza 
- Autocontrollo 
- Automotivazione 
- Empatia 
- Abilità relazionali 

Lezione Frontale 15 min. 

Step 3 
Somministrazione - Questionario sulla consapevolezza emotiva 
Il docente consegna agli allievi il foglio di risposte e legge le domande agli 
allievi 

Lettura e 
correzione 

30 min. 

Step 4 
Diventare consapevoli delle proprie emozioni  
(Dall’ALFABETO DELLE EMOZIONI di CLAUDE STEINER) 
Esempio del palloncino – Dopo aver letto il brano, il docente spiega agli 
allievi come le nostre emozioni sono per noi come l’aria per il palloncino: 
noi siamo elastici come il palloncino ed ad ogni soffio (emozioni) ci 
adattiamo, ma se gonfiamo troppo il palloncino con le emozioni 
rischiamo che questo scoppi, quindi dobbiamo imparare a riconoscere e 
trattare le emozioni per permetterci di scaricare un po' di quell’aria che 
introduciamo nel palloncino,… ma dobbiamo faro un po' per volta, 
altrimenti perdiamo il controllo come quando ci lasciamo scivolare un 
palloncino molto gonfio dalla presa delle nostre dita… 

Lettura e 
commento 

25 min. 

Step 5 
Quante sono le emozioni?  
1. Elenca tutte le emozioni positive e negative che ti vengono in mente 
2. Guarda le immagini qui sotto a prova ad etichettare ciascuna foto con 
un’emozione. 
3. Identificare quali sono le emozioni che derivano dalle combinazioni 
indicate 
- Cosa sono le emozioni 
- Il controllo emotivo 
- Patologie correlate 

Esercitazione 
individuale 

 
 
 
 

Lezione frontale 

25 min. 

Step 6 
Quali sono le emozioni primarie? 
Risorse: dal film "Inside Out" 
Si prega di impostare i sottotitoli nella propria lingua nelle opzioni video 
"impostazione" 
https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 

Cineforum 15 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs
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Il trailer del film spiega come avviene la comparsa delle emozioni nei 
bambini che sviluppano prima le emozioni primarie di base (gioia e 
tristezza) e successivamente le altre emozioni primarie (paura, rabbia e 
disgusto) la cui combinazione da vita a tutte le altre emozioni definite 
secondarie. Il docente invita gli allievi a riflette sul condizionamento che 
gli eventi hanno nella nostra vita a tal punto da farci sviluppare una 
risposta emotiva costante nel tempo a determinati eventi.  

Pausa  15 min. 

Step 7 
Come funzionano le emozioni? 
Risorse: dal film "Inside Out" 
Si prega di impostare i sottotitoli nella propria lingua nelle opzioni video 
"impostazione" 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 
Il video riprende una scena molto divertente del film di animazione in cui 
la protagonista utilizza inconsapevolmente la tristezza come emozione 
dominante e di come i genitori, attenti ad aspetti differenti 
dell’educazione della bambina, affrontano la situazione gestendo in 
modo completamente diverso le proprie emozioni.  Il docente 
evidenzierà quindi come il funzionamento delle emozioni dipenda quindi 
da come abbiamo imparato ad utilizzarla, ma partendo da una base 
fisiologica comune a tutti gli esseri viventi.   

Cineforum 15 min. 

Step 8 
Le basi neurologiche delle emozioni 
Il sistema limbico interviene nell’elaborazione dei comportamenti 
correlati con la sopravvivenza della specie, elabora le emozioni e le 
manifestazioni vegetative che ad esse si accompagnano (respiro, battito 
cardiaco, sudorazione, circolazione sanguigna,…) ed è coinvolto nei 
processi di memorizzazione del ricordo e della sua reazione emotiva. Il 
docente quindi spiegherà brevemente le sue componenti ed il suo 
funzionamento, ed in particolare: 
- Correlati anatomici dell’emozione 
- Definizione di emozione 
- Motivazioni 

Lezione frontale 20 min. 

Step 9 
Quali messaggi possono comunicarci le seguenti emozioni? 
Le cause più comuni del non adattamento sociale sono gli atteggiamenti 
e le emozioni negative. La ricerca di attenzione e l’evasione dalle 
situazioni sgradevoli sono circostanze in cui il nostro corpo parla, di solito 
manifestando sintomi come segnali del fatto che qualcosa non va come 
dovrebbe. Le persone che non comprendono che queste reazioni 
dipendono dalle emozioni negative che provano soffrono spesso di 
malattie fisiche risultato di un blocco emotivo. Il docente chiede agli 
allievi di provare a capire quali messaggi vogliono comunicarci le nostre 
emozioni, ed in particolare di: 

 PAURA 
 RABBIA 
 INADEGUATEZZA 
 SOLITUDINE 
 FRUSTRAZIONE 

Teamwork -
Lavoro di gruppo 

30 min. 

Step 10 
I messaggi dietro le emozioni 
l nostro corpo comunica e riflette il modo in cui ci sentiamo, quindi ci dà 
delle informazioni sul nostro stato d’animo. Per questo motivo è di vitale 
importanza capire i messaggi celati dietro le nostre emozioni, perché la 

Lezione frontale 30 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc
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nostra salute ne beneficerà, così come il modo in cui ci relazioniamo con 
le altre persone. 
- La Felicità 
- La paura 
- La rabbia 
- Disgusto e disprezzo 
- L’imbarazzo 
- L’ABC delle emozioni 
Step 11 
Risultati - Questionario: Consapevolezza emotiva 

Autovalutazione 
guidata 

15 min. 

 

La resilienza 
 

Obiettivi Formativi: 
In psicologia la resilienza si delinea come capacità di fronteggiare situazioni di crisi, resistere, 
costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le situazioni difficili  
vissute. La resilienza è un elemento importante in ambito lavorativo, ed è una caratteristica che 
molti datori di lavoro ricercano nei loro collaboratori. La formazione intende fornire a chi è in 
cerca di lavoro le indicazioni necessarie a sviluppare la propria capacità di adattamento a situazioni 
nuove e difficili attraverso le corrette strategie di coping (resilienza).  
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 4-14 studenti 
Tempo stimato: 30 min. ogni esercizio   
Materiale necessario: vedi ciascun esercizio 
Workshops steps: 
 

Attività Metodologia Tempo Materiale 

Ruoli, compiti e mansioni - Hula Hoop (20’): I partecipanti 
vengono suddivisi in gruppi da circa 6/7 persone a cui viene 
consegnato un hula hoop. L’obiettivo è far scendere il 
cerchio sorreggendolo solo con entrambe le dita posizionate 
“stile pistola”( indice sotto il cerchio e pollice perpendicolare 
verso l’alto). Il cerchio deve scendere parallelo al terreno e 
tutte le dita devono rimanere costantemente in contatto 
con il cerchio. 
Debriefing: La strategia migliore è quella di utilizzare il 
maggiore contatto fisico possibile tra i partecipanti (mani, 
braccia, gomiti, ginocchia, piedi, ecc.…). L’unione dà la 
stabilità e fa muovere il gruppo con un ritmo sintonizzato. 
Osservare se: 
• Emerge un leader che dà istruzioni e dà il ritmo 
• Quanto il gruppo si ferma a pensare e pianificare una 
strategia 
• Se un gruppo riesce ed altri no. 
far “esibire” il gruppo che è riuscito e nel debriefing far 
individuare agli altri quali sono stati i principi/tecniche 
vincenti.  
L’esercizio fa emergere i seguenti elementi: 

 Programmazione e azione  

 Coordinamento  

 Ottimizzazione delle energie 

Esercitazione 
di gruppo 

30 min. Hula hoop 
ogni 6/7 
persone 

Il concetto di resilienza  Lezione 
Frontale 

30 min. Slide 
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L’obiettivo della trattazione è quello di far sviluppare agli 
allievi, all’interno dei propri contesti di vita, una serie di 
fattori protettivi (autostima, autoefficacia, creatività, fiducia, 
flessibilità e prospettive future) e il processo di resilienza, 
intesa a livello pisco-sociale come flessibilità, adattamento 
positivo in risposta ad una situazione avversa, da intendersi 
sia come condizione di vita sfavorevole, sia come evento 
inatteso. Il docente introduce gli allievi al concetto di 
cambiamento ponendo attenzione ai comportamenti 
maggiormente performanti di un’organizzazione per 
adattarsi ed emergere rispetto ad altre realtà. 
 

Sfida dei Marshmallow 
Risorse: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 
In questo esercizio gruppi di almeno 4 persone devono 
costruire la più alta torre possibile che si regga in piedi da 
sola, utilizzando 20 spaghetti, un metro di nastro adesivo, un 
metro di spago e un marshmallow. Il marshmallow deve 
essere piazzato in cima alla torre. E, anche se sembra molto 
semplice, di fatto è piuttosto difficile, perché costringe le 
persone a collaborare molto rapidamente.  
Debriefing: Normalmente, la maggior parte delle 
persone comincia con l'orientarsi verso il compito da 
eseguire. Ne parlano, si immaginano che aspetto potrebbe 
avere, competono per il potere, poi passano il tempo 
pianificando, organizzando. Fanno degli schizzi e e 
trascorrono la maggior parte del tempo a 
disposizione assemblando gli spaghetti in strutture 
crescenti e, alla fine, proprio quando il tempo sta per 
scadere, qualcuno tira fuori il marshmallow, e cautamente lo 
posiziona in cima, fanno tutti un passo indietro e Ta-da! 
Ammirano il lavoro. Ma quello che succede realmente, la 
maggior parte delle volte, è che il "Ta-da" si trasforma in un 
"Ops", perché il peso del marshmallow fa piegare e 
collassare l'intera struttura. Quello che invece farebbero i 
bambini (che hanno una forte resilienza e capacità di 
adattamento a situazione nuove, poiché liberi da 
condizionamenti procedurali) è cominciare dal 
marshmallow, costruendo prototipi, uno dopo l'altro, e 
tenendo sempre in cima il marshmallow: hanno quindi 
diverse possibilità di aggiustare prototipi traballanti lungo il 
cammino. 
Anche il concetto di resilienza non fa riferimento ad una 
singola prestazione, ma ad un obiettivo raggiunto con il 
tempo e a lungo termine: diventare resiliente richiede 
l’adozione di ottime abitudini per raggiungere un 
miglioramento attraverso lo sviluppo di competenze e 
capacità in tutti gli aspetti dell’organizzazione. 

Competizione 
di gruppo 

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

20 spaghetti, 
un metro di 

nastro 
adesivo, un 

metro di 
spago e un 

marshmallow 
per il numero 
di gruppi che 
si intendono  
far sfidare 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge
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Buon senso organizzativo e organizzazione del lavoro 
 

Obiettivi Formativi: 
L’intervento formativo sarà incentrato sull’approfondimento delle dinamiche che si creano nella 
collaborazione in un’equipe di lavoro, in termini di aspettative verso l’altro, di riconoscimento dei 
ruoli di ciascuno e di dinamiche di comunicazione che si instaurano all’interno di un gruppo . 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 4-14 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: 2 Immagini; Slides 
Workshop steps: 

Steps Metodologia Tempo 

Step 1 
Introduzione al team building:  
Definizione di organizzazione/disorganizzazione 
Il docente mostra agli allievi le immagini A e B chiedendo di segnare le 
differenze che notano tra le due immagini: 

 

 
 
Durante de briefing vengono confrontate le risposte degli allievi ed 
elencate le caratteristiche di una azienda che possa definirsi 
“ORGANIZZATA”. 
Il docente introduce quindi alle tematiche dell’organizzazione del lavoro 
e del lavoro di gruppo e quindi sui fattori critici di successo che una 
organizzazione deve tenere in considerazione per raggiungere gli 
obiettivi di business. 

Discussione 
guidata 

30 min. 

Step 2 
Il compito: il docente affida una lista di attività/compiti (in base al 
numero dei partecipanti) da svolgere al gruppo e le uniche regole sono 
che tutti devono avere almeno un compito, mentre solo un compito può 
essere svolto. Il role play si svolge in 3 tempi: 
1. 15 minuti dedicati all’assegnazione dei compiti  (se si avanza tempo 
non si può utilizzarlo per la fase 2) 
2. 15 minuti allo svolgimento 

Role Play 60 min. 
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3. 10 minuti per la presentazione degli elaborati finali 
De briefing: solitamente gli allievi risparmiano tempo nella prima fase, 
non sfruttandola anche per decidere un metodo di svolgimento delle 
attività che di solito prevedono: compiti di natura creativa (che 
necessitano di concentrazione) e di natura compilativa (che necessitano 
di dover interagire con gli altri).. 

Step 3 
Dal gruppo al gruppo di lavoro: 
Nei contesti aziendali, i lavoratori e le lavoratrici si trovano 
costantemente in situazioni di lavoro in squadra, a volte composta da 
professionisti di formazione ed esperienze estremamente diverse tra 
loro. Per trasformare questa diversità in una vera e propria ricchezza è 
necessario però dedicare tempo ed energie in modo intenzionale e 
strutturato alla creazione del gruppo: un insieme di persone infatti, non 
può di per sé considerarsi un team. Il docente spiega le differenze tra un 
gruppo che si forma spontaneamente nel sociale ed un gruppo che 
invece viene costruito per obiettivi di business, ed in particolare 
spiegherà: 
- I tipi di gruppo 
- Differenze tra gruppo e gruppo di lavoro 
- Lavoro di gruppo: caratteristiche 
- Fattori per l’evoluzione a gruppo psicologico 
- Il funzionamento dei gruppi di lavoro 
- Dalla creazione alla maturità del gruppo 
- Le interazioni all’interno del gruppo: dominanza/conformismo/focus 
- I 7 PASSI del TEAM BUILDING4. 

Lezione 
frontale 

30 min. 

Pausa  15 min. 

Step 4 
Dinamiche di gruppo 
Il docente spiega come nel lavorare in gruppo si sviluppano 
principalmente tre dinamiche: 

 Interazione: che consiste nell'azione degli individui del fare 
insieme e di un processo di adattamento reciproco;  

 Interdipendenza: condivisione di metodi di lavoro, norme, 
obiettivi e ruoli; 

 Integrazione: condivisione e confronto tra i membri del gruppo.  
In base a queste il docente spiegherà: I benefici del lavoro di gruppo; Le 
decisioni di gruppo; Effetto di normalizzazione/Polarizzazione 

Lezione 
frontale 

15 min. 

Step 5 
La bomba nucleare 
L’esercitazione prevede che il gruppo possa decidere, a partire da una 
lista già definita, le 3 persone da salvare prima che scoppi una bomba 
nucleare, applicando il complesso metodo del consenso! 
De briefing: non esistono scelte giuste o sbagliate ma solo scelte che 
dipendono da come e da chi forma il gruppo, inteso come competenze 
che mette a disposizione e valori che porta e condivide all’interno del 
gruppo. 

Role Play di 
gruppo 

60 min. 

Step 6 
Criticità nella gestione dei gruppi 
Il docente spiega agli allievi alcuni accorgimenti per gestire dei momenti 
critici nel momento in cui siamo inseriti in un gruppo di lavoro, ed in 
particolare: Assenza di fiducia; Paura dei conflitti; Insufficiente 

Lezione 
frontale 

30 min. 

                                                   
4 7 Steps To Effective Team Building (Inglese) Copertina flessibile – 1 gennaio 2010 di Prem P. Bhalla (Autore) 
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commitment; Scarsa motivazione; Mancanza di focus sui risultati; 
Possibili rimedi. 

 
Gestione del tempo  
 
Obiettivi Formativi: 
Il workshop si concentra sullo sviluppo delle capacità di gestione del tempo dei discenti. 
 
 
Dimensione consigliata del gruppo: circa 4-14 studenti 
Tempo stimato: 240 min. (4 ore)   
Materiale necessario: Video; Slides 
Workshop steps: 

 
Steps Metodologia Tempo 

Step 1 
NON HO TEMPO? LA SINDROME DEL BIANCONIGLIO 
Dal Film “Alice nel paese delle meraviglie”: Alice insegue il 
Bianconiglio e precipita nella voragine… 
https://www.youtube.com/watch?v=0PO4KQR31Ek 
Con l’avanzare verso la modernizzazione, la globalizzazione, la 
comodità sfrenata, la civiltà ha trasformato i suoi individui in piccoli 
conigli bianchi, sempre di fretta. Il tempo è un bene prezioso, 
soprattutto perché limitato, per non rincorrerlo e perdere 
regolarmente la  nostra gara con lui diventa importante imparare ad 
incastrare in maniera corretta gli spazi per le cose che si devono fare, si 
possono gestire i mille impegni 

Cineforum + 
discussione 

guidata 

15 min. 

Step 2 
Definizione di tempo 
Le causa della perdita di tempo; Uso del tempo; Modalità e strumenti 
di accorpamento del tempo 

Lezione 
frontale 

15 min. 

Step 3 
Il concetto di Priorità e il Quadrante deterministico: importanza ed 
urgenza per l’organizzazione del lavoro  
La matrice di Eisenhower serve a ordinare le priorità separando ciò che 
è urgente da ciò che è superfluo, classificando le attività giornaliere in 
base al loro grado di urgenza e/o importanza. 
È opportuno precisare innanzitutto che “importante” è un concetto 
soggettivo, il concetto di “urgente”, invece, è oggettivo poiché legato 
alla variabile del tempo. Combinando i due parametri si ottengono i 
quattro quadranti che costituiscono la Matrice di Eisenhower:  
https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

Simulazione/ 
attività 

esperienziale 

15 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PO4KQR31Ek
https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/
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Grazie a questa matrice diventa più semplice decidere quali azioni 
mettere in atto successivamente per ogni attività a seconda delle 4 
possibilità: rimandare, eseguire, eliminare o delegare. 
 

Step 4 
Come organizzo la mia giornata! 
Il docente consegna agli allievi una lista di attività/impegni di una 
normale giornata lavorativa e ciascuno deve programmare la sua 
giornata tenendo conto di tutti gli impegni e aiutandosi con il 
quadrante deterministico. 
Durante il de-briefing verrà sottolineato dal docente come 
nell’organizzare una nostra giornata tipo di lavoro sia importante 
tenere in considerazione gli aspetti di urgenza ed importanza che ci 
permettono di identificare subito le priorità e svolgere più facilmente e 
velocemente il nostro lavoro: possiamo eliminare le attività inutili o 
che non spettano a noi, possiamo rimandare ciò che non è imminente 
in termini di scadenza, possiamo delegare a qualcun altro ciò che è 
poco importante per noi, ma va comunque fatto e, infine, fare ciò che 
compete a noi e va svolto nell’immediato. 

Simulazione 60 min. 

Pausa  15 min. 

Step 5 
La riunione 

 Tipi di riunione 

 Fattori da gestire prima, durante e dopo 

Lezione 
Frontale 

30 min. 

Step 6 
La riunione per la fiera internazionale 
Il docente consegna le seguenti istruzioni agli allievi:  
“Siete  collaboratori dell’ufficio vendite di un'azienda che produce e 
commercializza stufe e caminetti per il mercato italiano. Per la prima 
volta la vostra azienda decide di partecipare ad un'esposizione 
internazionale di articoli di arredo casa, che si terra tra 6 mesi a Trento. 
La direzione  ha deciso di creare un gruppo di progetto per organizzare 
e gestire l'evento, non nascondendo  il fatto che tale scelta è dovuta 
anche ad un calo nelle vendite riscontrato nell' ultimo semestre e 
chiedendo quindi anche di presentare ulteriori eventuali proposte che 
possano migliorare la commercializzazione del prodotto. 
Attraverso il vostro responsabile, vi è giunto l'invito e voi tutti avete 
deciso di accettarlo. In questa  vostra prima riunione dovete riuscire a: 

Role play di 
gruppo 

60 min. 
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 Fissare gli obiettivi del team. 
 Sviluppare un piano per raggiungerli 

 Fissare i traguardi (tappe)  e le azioni nell'ambito del piano 

 Decidere  metodo di lavoro, ruoli,  tempo e luogo degli 
incontri.  

 Ideare un sistema per monitorare e controllare l'avanzamento 
del lavoro 

 Ideare strumenti per valutare i risultati e  per presentarli alla 
Direzione. 

Step 7 
Cosa cambia nel caso in cui la riunione di lavoro si svolge online? 
Strumenti della riunione di lavoro online; Concetti base di Netiquette; 
Preparazione e gestione di una riunione online 

Discussione 
Guidata 

15 min. 

 
 

  



 #57 

Capitolo 6.  
Leadership e Gestione di sé 
 

Sottocapitolo 6A. Leadership 
 
La capacità di influenzare gli altri è, in quanto competenza sociale, il fulcro dell'empatia. Come ha 
affermato David Goleman: "La competenza di influenzare gli altri, ti consente di essere persuasivo 
e coinvolgente; la competenza di influenzare gli altri, disegna l'empatia" (Daniel Goleman, Building 
Blocks of Emotional Intelligence, Influence, 2017). 
 
Le capacità di influenzare gli altri sono più importanti della comunicazione, della negoziazione e 
probabilmente anche della persuasione. La propria credibilità professionale, il cosiddetto marchio 
personale, come lo definirebbero i career coach, è la chiave di tutto questo, poiché tutti hanno 
bisogno di ispirare fiducia. Un'influenza efficace consiste nel mettere insieme un buon argomento, 
di persona o per iscritto. Un buon argomento comunica chiaramente i vantaggi delle idee e 
coinvolge il pubblico in modo razionale, logico ed emotivo. Gli influencer più efficaci sono 
abbastanza flessibili per passare dall'attrarre mentalmente ad attrarre sentimentalemente e 
viceversa a seconda della situazione. 
 
Questo sottocapitolo aiuta i consulenti VET come te a saperne di più sulla abilità dell'influenzare 
gli altri. Per prima cosa imparerai ad avere una visione d'insieme del concetto e delle sue 
competenze collegate.  
Quindi, imparerai a dirigere questi workshops progettati proprio per essere utilizzati con gli 
studenti/allievi al fine di formarli su questa abilità. 
 

Cosa dovresti sapere sulla leadership e sull'influenzare gli altri 
 
"Tutte le possibilità ereditate così come tutte le influenze del corpo e tutte le influenze ambientali, 
compresa l'applicazione educativa, sono percepite, assimilate, riassunte e ricevono risposte da un 
essere vivente e impegnato, che si sforza di ottenere un risultato di successo almeno dal suo punto 
di vista. La soggettività dell'individuo, il suo stile di vita speciale e la sua concezione della vita 
formano e modellano tutte le influenze. La vita di ognuno di noi raccoglie tutte queste influenze e 
le usa come mattoni provocatori nella costruzione di una totalità che mira a un obiettivo di 
successo nel mettere in relazione stesso con i problemi esterni" (Alfred Adler, Understanding 
Human Nature, 1927). 
 
L'influenza è un concetto guida in qualsiasi processo decisionale, relazione e, in ultima analisi, 
risposta comportamentale. È anche la materia prima per la produzione di concetti come potere, 
persuasione, attrazione e molti altri concetti che sono rilevanti nella nostra vita quotidiana. 
 
Per essere in grado di supportare con successo i tuoi studenti/allievi, dovresti acquisire familiarità 
con le competenze da ottenere per raggiungere l'abilità di influenzare gli altri, come ha affermato 
David Goleman nel Libro “Working with Emotional Intelligence“, Bantam Books, 1998, Influenzare 
esercitando tattiche di persuasione efficaci. 
 
Queste competenze di base che devono essere sviluppate sono: 
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1. Comunicazione: inviare messaggi chiari e convincenti 

2. Gestione dei conflitti: negoziare e risolvere i disaccordi 

3. Risolvere i conflitti in modo creativo 

4. Leadership: ispirare e guidare individui e gruppi 

5. Catalizzatore de cambiamento: avviare, promuovere o gestire il cambiamento 

 
Esploriamo brevemente ciascuna di queste competenze che i tuoi studenti/allievi dovrebbero 
sviluppare: 
 

1. Comunicazione: ascoltare apertamente e inviare messaggi convincenti 

Le persone con questa competenza: 
• Sono efficaci nel dare e avere, registrando segnali emotivi per trasmettere il loro messaggio 

 Affrontano le questioni difficili con semplicità 

 Ascoltano bene, cercano la comprensione reciproca e accolgono pienamente la condivisione 

delle informazioni 

 Favoriscono una comunicazione aperta e rimangono ricettivi alle cattive notizie oltre che alle 

buone 

 

2. Gestione dei conflitti: negoziare e risolvere i disaccordi 

 Le persone con questa competenza: 

• Gestiscono persone difficili e situazioni di tensione con diplomazia e tatto  

• Individuano potenziali conflitti, portano allo scoperto i disaccordi e aiutano a ridurli 

• Incoraggiano il dibattito e le discussioni aperte 

• Orchestrano soluzioni vantaggiose per tutti 

 
3. Risolvere i conflitti in modo creativo 

Ecco alcune mosse classiche per diminuire i conflitti: 

• Per prima cosa, calmati, sintonizzati sui tuoi sentimenti ed esprimili 

• Mostra la volontà di risolvere le cose parlando del problema piuttosto che intensificarlo 

con più aggressività 

• Esprimi il tuo punto di vista in un linguaggio neutro piuttosto che con un tono polemico 

• Cerca di trovare modi equi per risolvere la controversia, lavorando insieme per trovare 

una soluzione che entrambe le parti possano condividere 

 
4. Leadership: ispirare e guidare individui e gruppi 

Le persone con questa competenza: 
• Sanno articolare e suscitare entusiasmo per una visione e una mission condivise 

• Fanno un passo avanti per gestire in base alla necessità, indipendentemente dalla posizione 

• Guida le prestazioni degli altri ritenendoli responsabili 

• Dai l'esempio 

 
5. Catalizzatore del cambiamento: avviare, promuovere o gestire il cambiamento 

Oltre ad alti livelli di fiducia in se stessi, i leader del cambiamento efficaci hanno alti livelli di 
influenza, impegno, motivazione, iniziativa e ottimismo, nonché un istinto per la politica 
organizzativa di vedere le organizzazioni attraverso tale cambiamento. 
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In che modo le capacità di leadership possono aiutare i tuoi studenti/allievi e perché è rilevante 
nella vita lavorativa? 
 
Gli influencer efficaci hanno l'intelligenza emotiva per valutare come le persone potrebbero 
reagire alle loro idee e per modificare, di conseguenza, le loro tecniche di comunicazione. Possono 
anche ascoltare attivamente le risposte delle persone e affrontare eventuali obiezioni, 
compromettendo e prendendo in considerazione i punti degli altri quando necessario. Sono in 
grado di motivare e ispirare gli altri e di costruire buoni rapporti di lavoro. 
 
L'abilità dell'Influenzare gli altri è molto importante quando si tratta di trovare un lavoro, quelli 
che sono più influenti sono quelli che ispirano fiducia negli altri - essenzialmente, convincendo gli 
altri che sono professionalmente credibili, "sanno quello che fanno" e sono affidabili. Sono risoluti 
nell'esprimere il loro punto di vista e sono più simpatici nell'ottenere un lavoro. 
 
L'abilità dell'Influenzare gli altri è molto importante anche nella vita lavorativa. Padroneggiare 
abilità di influenza efficaci, o l'arte della persuasione, apre le porte a un aumento delle vendite, 
all'interazione con gruppi influenti di persone e al miglioramento dell'autostima ottenuta 
attraverso l'espressione di sé. La persuasione è una parte fondamentale della teoria della 
comunicazione. Un'argomentazione efficace può portare a promozioni, aumenti e posizioni che 
offrono potere e influenza. 
 
L'influenza sul posto di lavoro ha "un valore evidente", afferma Dorie Clark, autrice di 
Entrepreneurial You. "Ottieni di più e fai avanzare i progetti a cui tieni e di cui sei responsabile", il 
che significa che "è più probabile che tu venga notato, venga promosso e riceva aumenti" (Dorie 
Clark, Y. 2017. Entrepreneurial You, Monetize La tua esperienza, crea più flussi di reddito e 
prospera"). Secondo Nick Morgan "è più importante che mai essere in grado di comandare 
l'influenza, a causa della crescente pressione per ottenere risultati. Dipende tutto dal tuo 
approccio" (Nick Morgan, M. 2007. Suggerimenti di potere, la scienza sottile dei gruppi dirigenti, 
persuadere gli altri e massimizzare il proprio impatto personale.) 
 

Risorse 
 Richard Nelson Bolles, 2020, What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-

Hunters and Career-Changers. 
 Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. “Influencing, The Skill of Persuasion” Center for 

Creative Leadership, Center for Creative Leadership, Nov. 2011, https://www.ccl.org/wp-

content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf  

 Rebecca Knight, „How to increase Your Ifluence at Work“, Harvard Business Review, 

https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work 

 

Pianificazione del Workshop  

Aiuta i tuoi studenti ad acquisire la leadership e le abilità di influenzare 

gli altri 

 

1. Buste da lettera di Leadership - Workshop Plan 
 

Obiettivi formativi: 

https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of-persuasion.pdf
https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work
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 Gli studenti saranno in grado di analizzare le applicazioni quotidiane dei principi della 

leadership 

 Gli studenti saranno in grado di tradurre i principi di leadership astratti in comportamenti 

pratici sul lavoro. 

 

Dimensione consigliata del gruppo: 12 studenti (3 studenti x 4 squadre) 

Tempo stimato: 1 h 25 min 

Materiale necessario:  

 5 buste da lettere. Scrivi un principio di leadership sulla parte anteriore di ogni busta (Sfida 
il processo, Ispira una visione condivisa, Consenti agli altri di agire, Modella la via, 
Incoraggia il cuore) 

 Schede di risposta. Quattro schede per ogni squadra 

 Timer 

 Fischietto 

 

Workshop steps: 

 

Steps Tempo 

Step 1 
Prima dell'inizio del workshop, il facilitatore prepara gli spazi di lavoro disponendo i tavoli in 
un formato approssimativamente circolare con sedie attorno a ciascun tavolo. Il leader divide 
i partecipanti in quattro squadre di tre membri. Successivamente il leader informa gli studenti 
che esaminano i cinque principi di leadership. Il leader spiega agli allievi che l'attività 
richiederà loro di tradurre questi principi in comportamenti quotidiani sul lavoro.  
Il leader fornirà una busta da lettera per ogni principio di leadership e quattro schede a 
ciascuna squadra. 

10 min. 

Step 2 
Il leader conduce il primo round chiedendo agli allievi di discutere il principio di leadership 
sulla busta ricevuta e di identificare come questo principio può essere applicato alle decisioni 
e ai comportamenti sul lavoro. Il leader chiede ai membri del team di scrivere brevi frasi che 
descrivono questi esempi di applicazione su un indice annunciando un limite di tempo di 3 
minuti mx e incoraggiando i team a lavorare rapidamente. Il leader spiegherà anche che le 
schede di risposta dei team verranno eventualmente valutate sia in termini di numero che di 
qualità degli esempi. 

10 min. 

Step 3 
Il leader conclude il primo turno, dopo 3 minuti fischia per annunciare la fine del primo turno. 
Il leader chiede a ciascuna squadra di posizionare la propria scheda di risposta (la scheda con 
i suoi esempi di applicazione) all'interno della busta e di passare la busta, non sigillata, alla 
squadra successiva. Il leader istruisce le squadre in modo da non aprire la busta che ricevono. 

5 min. 

Step 4 
Gli allievi conducono il secondo round chiedendo alle squadre di rivedere il principio di 
leadership sulla busta ricevuta, ma non di guardare gli esempi di applicazione sulla scheda di 
risposta all'interno. Il leader dice alle squadre di ripetere la procedura precedente e di 
elencare gli esempi di applicazione di questo principio su una nuova scheda di risposta. Dopo 
3 minuti, il leader fischia e chiede alle squadre di posizionare la scheda di risposta all'interno 
della busta e passarla alla squadra successiva. 

15 min. 

Step 5  20 min. 
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Il leader conduce il giro di valutazione dicendo alle squadre di non scrivere altri esempi di 
applicazione. Invece, le squadre devono valutare le quattro schede di risposta all'interno 
della busta. Lo fanno esaminando i singoli esempi su ciascuna scheda di risposta e quindi 
confrontando i meriti complessivi delle schede tra loro. Le squadre hanno 100 punti da 
distribuire tra le quattro carte di risposta per indicare il merito relativo di ciascuna carta. Il 
leader annuncia un limite di tempo adeguato per questa attività di valutazione. 

Step 6 
Il leader presenta i risultati. Alla fine del tempo limite, il leader controlla le squadre per 
assicurarsi che abbiano completato il loro compito e abbiano registrato su ogni scheda di 
risposta il numero di punti assegnati. Il leader seleziona una squadra a caso per presentare i 
risultati della valutazione e chiede alla squadra di presentare il principio di leadership sulla 
busta e di leggere gli esempi di applicazione su ciascuna scheda, iniziando dalla scheda che ha 
ricevuto il minor numero di punti. La squadra dovrebbe passare da una carta all'altra in 
ordine crescente in base al numero di punti. Dopo aver letto tutte e quattro le carte, il team 
dovrebbe annunciare come ha distribuito i 100 punti e spiegare brevemente i criteri utilizzati 
per la distribuzione dei punti.  

10 min. 

Step 7 
Il leader determina il vincitore, istruendo le squadre a posizionare tutte le carte di risposta su 
un tavolo nella parte anteriore della stanza; poi chiedendo a ciascuna squadra di raccogliere 
le proprie carte. Il leader chiede alle squadre di sommare i punti sulle loro carte per 
determinare il loro punteggio totale. Il leader invita i membri di ogni squadra ad annunciare i 
punteggi totali, identifica e si congratula con la squadra con il punteggio più alto. 

5 min. 

Step 8 
Il leader conduce una discussione di debriefing per aggiungere valore all'attività. Ecco alcune 
domande suggerite: 

 Quali sono i modelli interessanti tra gli esempi di applicazione? 
 Riesci a trovare somiglianze tra esempi di applicazioni relativi a diversi principi di 

leadership? 
 Quale principio di leadership è stato il più difficile per te nel trovare esempi di 

applicazione adeguati? Il più semplice? Perché? 
 Rifletti sulla tua situazione lavorativa. Quale idea di applicazione del principio di 

leadership potresti implementare immediatamente? 

10 min. 

 
Risorse: Session Lab, www.sessionlab.com, per accedere al workshop è necessario registrarsi 

gratuitamente e andare al seguente link: 

https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-

envelopes&dialog=method&tab=search 

 

2. Leadership Pizza - Workshop Plan 

 
Obiettivi formativi:   
 Gli studenti saranno in grado di sviluppare un quadro di autovalutazione per identificare quali 

abilità, competenze ed attitudini siano importanti per una leadership efficace, quindi valutare il 

proprio sviluppo e avviare la definizione degli obiettivi. 

 Gli studenti saranno in grado di riflettere sulle diverse dimensioni di quali abilità e attitudini hanno 

bisogno per essere dei buoni leader. 

Dimensione consigliata del gruppo: 12 studenti (3 studenti x 4 squadre) 
Tempo stimato: 30 min 
Materiale necessario: Lavagne a fogli mobili, penne, Leadership Pizza (vedi sotto): 

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog=method&tab=search
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog=method&tab=search
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 Integrità 
 Visione e ispirazione 
 Empatia 
 Valorizzare e riconoscere le persone 
 Passione e scopo 
 Consapevolezza 
 Auto-efficienza 
 Dare le priorità 

 

 
 

        Workshop steps: 

 

Steps Tempo 

Step 1 
Il leader inizia l'esercizio presentando il modello della Leadership Pizza: è uno strumento di 
riflessione e autovalutazione in cui gli studenti/allievi possono pensare alle abilità e agli 
atteggiamenti più importanti che devono padroneggiare per essere grande leaders. 
 

10 min. 

Step 2 
Il leader presenta questa versione della pizza di leadership per fare un esempio. Assegna il 
tempo ai partecipanti per preparare la propria serie di importanti abilità e attributi di 
leadership e chiede loro di disegnare una forma di pizza ed etichettare le fette con gli 
elementi che hanno elencato. 
 

10 min. 

Step 3 
A questo punto, il leader può chiedere agli studenti/allievi di condividere i loro disegni con il 
gruppo e spiegare quali etichette hanno scelto. Gli allievi possono discutere alcune decisioni e 
identificare modelli comuni nella percezione del gruppo di un buon leader. Il leader chiede ai 
partecipanti di valutare se stessi in una scala da 1 a 10 per ogni fetta. (10 è il bordo della fetta, 
1 è il cuore della pizza). Questa autovalutazione dovrebbe servire come base per impostare i 
propri obiettivi personali per lo sviluppo della propria leadership. Nelle aree in cui gli allievi si 
trovano più deboli, dovrebbero ricevere maggiore attenzione nel loro sviluppo futuro. 

10 min. 
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Risorse: Session Lab, www.sessionlab.com, per accedere al workshop è necessario registrarsi 

gratuitamente e andare al seguente link: 

https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-

pizza&dialog=method&tab=search  

      

3. Crea un clima di lavoro positivo - Workshop Plan 

 
Obiettivi formativi: 

 Gli studenti saranno ispirati da questo workshop a pensare alle diverse dimensioni della propria 

capacità lavorativa, al loro ruolo di professionisti e alle loro condizioni lavorative. 

 Gli studenti saranno in grado di sviluppare le loro capacità lavorative e le loro risorse personali e di 

capire che lo sviluppo di tutti i piani è importante per tutta la carriera lavorativa. La Work Ability 

House funziona bene e rimane in piedi quando i diversi piani si sostengono a vicenda. 

 
Dimensione consigliata del gruppo: 10–20 partecipanti 
Tempo stimato: 1 h 20 min 
Materiale necessario: Lavagna a fogli mobili, carta per lavagna a fogli mobili, pennarelli, il modello 
di Work Ability House, normali fogli di carta, nastro adesivo e/o Blu-tack, spazio libero sulla parete 
dove è possibile montare i fogli della lavagna a fogli mobili, una macchina fotografica per scattare 
foto della produzione/output dei piccoli gruppi. 
 
 

 
 

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog=method&tab=search
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog=method&tab=search


 #64 

 
 

Workshop steps: 

 

Steps Tempo 

Step 1 
Prima dell'inizio del workshop, il facilitatore prepara gli spazi di lavoro per i piccoli gruppi 
(almeno 3 membri per gruppo su almeno 3 gruppi) in luoghi appropriati e per il numero 
appropriato di persone. Il modello della "Work Ability House" è attaccato al muro e accanto a 
ogni piano sono attaccati fogli bianchi di carta A4. Il leader può anche disegnare sulla lavagna 
a fogli mobili un'illustrazione della procedura, degli obiettivi e delle istruzioni del seminario. 
Gli studenti sono divisi in piccoli gruppi di minimo tre persone. Ogni gruppo riceve un foglio e 
penne. I fogli e le penne possono essere distribuiti in anticipo sulle scrivanie dei piccoli gruppi. 
 

10 min. 

Step 2 
Il responsabile del workshop presenta il workshop e ne spiega gli obiettivi e le procedure. Il 
leader quindi legge ad alta voce la domanda selezionata, come "Cosa rende un dipendente 
una persona con un alto livello di benessere?". Il leader fornisce un esempio di come eseguire 
l'esercizio e disegna un'auto sulla lavagna a fogli mobili. Il leader indica il clacson sul volante 
dell'auto e spiega come si potrebbe ritenere che rappresenti la vigilanza del dipendente, ad 
esempio. Il leader scrive queste informazioni sul disegno. Può mostrare e disegnare più di un 
esempio, se lo desidera (Esempi 1 e 2 a pagina 10). Il leader può anche pensare alle 
caratteristiche e alle parti dell'auto dal proprio punto di vista e condividere esempi personali. 
Il numero di esempi dovrebbe essere mantenuto moderato per evitare che influenzino 
eccessivamente la direzione dell'attività del workshop. Il leader invita quindi gli studenti a 
pensare alla domanda e alle caratteristiche dell'auto dal loro punto di vista e del proprio 
lavoro. Questo aiuta a riflettere sulla propria situazione, soprattutto quando i partecipanti non 
rappresentano la stessa comunità di lavoro. Il facilitatore dovrebbe ricordare agli studenti che 
non ci sono risposte giuste o sbagliate riguardo alle caratteristiche dell'auto disegnata. Invece, 
i partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a includere quelle caratteristiche che sono 
importanti per loro. 
 

20 min. 

Step 3 
Ogni piccolo gruppo seleziona un rappresentante. Gli studenti possono anche cogliere 
l'occasione per presentarsi agli altri membri del gruppo se non hanno già familiarità tra loro. 
Dopo questo, i gruppi iniziano a lavorare. Il leader dà ai gruppi circa 20 minuti per completare 
il disegno. Il leader incoraggia i piccoli gruppi e controlla i loro progressi. È importante che 

20 min. 
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ogni studente contribuisca con almeno una caratteristica al disegno di un'auto prodotta 
collettivamente dal gruppo. Il leader dovrebbe ricordare ai gruppi di assicurarsi che tutti diano 
un contributo. Quando i piccoli gruppi hanno completato i loro disegni, vengono attaccati al 
muro. I rappresentanti dei piccoli gruppi, a turno, presentano il disegno del proprio gruppo 
agli altri gruppi. 
 

Step 4  
Il leader introduce il modello della "Work Ability House" e spiega i suoi principi agli studenti. 
Le caratteristiche citate nei disegni sono collocate sui diversi piani della Work Ability House. Le 
caratteristiche vengono discusse una alla volta e la loro collocazione nella Casa viene decisa 
attraverso discussione congiunta. Gli studenti sono invitati a evidenziare quelle che 
considerano le caratteristiche più significative menzionate nei disegni. Il leader dovrebbe 
sottolineare che il punto di vista di tutti è ugualmente prezioso e che le percezioni possono 
variare notevolmente da individuo a individuo, il che significa che le caratteristiche 
evidenziate da altri studenti dovrebbero essere trattate con mente aperta anche se la persona 
in questione non è d'accordo. 
Man mano che le caratteristiche emergono, il leader le scrive sui fogli di carta accanto a 
ciascun piano. Una caratteristica può stare su più di un piano (Pagina 12). Non tutte le 
caratteristiche citate nei disegni devono essere collocate sui vari piani della casa. 

10 min. 

Step 5 
Se gli studenti rappresentano la stessa comunità di lavoro in seguito al posizionamento delle 
caratteristiche accanto alla "Work Ability House", ci sono due opzioni: 

 A ogni studente è richiesto di assegnare priorità alle caratteristiche annotate accanto 
ai piani della casa utilizzando i numeri 1–3. La caratteristica percepita come la più 
importante o la priorità più alta per lo sviluppo è data dal numero 1, la successiva più 
importante è data dal numero 2 e così via. A questo punto, il leader dovrebbe 
menzionare che se gli studenti sentono che manca una caratteristica importante, 
possono aggiungere nuove caratteristiche accanto ai piani della casa quando 
assegnano priorità alle caratteristiche. 

 Agli studenti vengono assegnati tre voti ciascuno, che possono esprimere tracciando 
brevi linee verticali accanto alle caratteristiche che considerano le più importanti o le 
priorità più alte per lo sviluppo. Gli studenti possono assegnare tutti e tre i voti a una 
caratteristica o dividere i voti tra più caratteristiche. 

10 min. 

Step 6 
È una buona idea scattare foto dell'output per un uso successivo. La sintesi del workshop è la 
visione condivisa di tutti gli studenti riguardo le tre questioni più importanti relative al 
benessere sul lavoro e alle potenziali aree di sviluppo. Il leader fornisce quindi un riepilogo 
orale delle caratteristiche che hanno ricevuto il maggior numero di voti classificandole come 
la priorità più alta o con il maggior numero di linee verticali tracciate accanto a loro. Questo è 
seguito da una discussione su come procedere da qui e cosa sarà fatto su questi argomenti. 
L'attività funge da guida per la discussione collettiva. 
Il leader è responsabile di garantire che tutti abbiano una chiara comprensione di quali sono i 
passaggi successivi. Se la discussione su un determinato argomento non è chiaramente 
terminata, è una buona idea concordare quando continuerà. A volte le discussioni di gruppo 
possono lasciare ribollire i pensieri sotto la superficie. Per questo motivo, sarebbe una buona 
idea fornire agli studenti un canale per comunicare i loro pensieri e feedback dopo l'attività. 
Ciò può essere ottenuto utilizzando moduli di feedback distribuiti alla fine del workshop e altri 
strumenti simili. 

10 min. 

 
Risorse: Primer „A workshop model for promoting well-being at work and work ability, 2017. Salmi 
Nina Nevanperä, Heli Hannonen, Merja Turpeinen, Sanna Vehviläinen, Sirpa Lusa, Anne Punakallio, 
Satu Mänttäri, Kirsi Timonen, Susanna Kemppainen, Eva Tuominen, Jaana Laitinen. 
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Finnish Institute of Occupational Health- What is  he work ability House, p. 14. 
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 

 

4. Ottenere risultati attraverso gli altri - Workshop Plan 

 

Obiettivi formativi: 

 Gli studenti saranno in grado di delegare e prendere decisioni, queste due abilità non sono 

una cosa binaria: o svolgo un compito da solo come project manager e prendo una 

decisione, o la delego a un membro del team. 

 Gli studenti saranno in grado di scegliere deliberatamente un livello di delega appropriato a 

seconda della situazione valutata. Il livello di delega che gli studenti dovrebbero scegliere 

dipende dal compito (difficoltà), dall'anzianità di un membro del team e dalla situazione 

(ad esempio: pressione del tempo - scadenze). 

 

Dimensione consigliata del gruppo: 12 studenti (3 studenti X 4 squadre) 

Tempo stimato: 1 h  
Materiale necessario: Lavagna a fogli mobili con una visualizzazione dei 7 livelli di delega, 49 carte 

(7 carte colorate per set, 7 set, vedi sotto). 

 

 
 
Workshop steps:  
 

Steps Tempo 

Step 1 
Il Facilitatore presenta agli studenti l'obiettivo della sessione e spiega loro prima i diversi livelli 
di delega: 
1 = DIRE a qualcuno di svolgere un compito / prendere una decisione come manager  
2 = VENDERE il manager prende una decisione e spiega i vantaggi ai membri del team 
3 = CONSULTARE il manager decide cosa fare e come farlo, ma prima consulta un membro del 
team 
4 = CONCORDARE manager e membro del team decidono insieme 
5 = AVVISARE il membro del team prende una decisione, ma prima consulta il manager 

10 min. 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf
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6 = INFORMARE il manager si informa dopo che un membro del team ha preso una decisione 
7 = DELEGARE un membro del team prende una decisione autonomamente e non ha bisogno 
di informare sui dettagli 
 

Step 2 
Ogni squadra inizia facendo un elenco di casi o situazioni predefiniti in cui gli studenti vogliono 
creare una politica di delega, stabilendo chi ha quale influenza. Questo può variare dalla 
progettazione e autorità del progetto, all'assunzione di nuovi membri del team. Ogni squadra 
gioca a questo gioco in modo diverso, quindi il leader può seguire alcune delle regole più 
comuni che condividiamo qui o può inventare le sue. Si tratta di organizzare la modalità di 
ogni squadra riguardo la delega e l'auto-organizzazione. Usa una visualizzazione su una 
lavagna a fogli mobili. 
 

30 min. 

Step 3 
Discussione di gruppo: rifletti con gli studenti come cambiano i livelli di delega quando il 
manager si concentra sul dipendente e sui suoi bisogni o è orientato alla realizzazione del 
compito o entrambi.  

20 min. 

 
Risorse: Management 3.0: Delegazione e responsabilizzazione, seminari sulla leadership e pratiche 
fondati da Jurgen Appelo  https://management30.com/empower-teams/delegation-
empowerment/#7-levels-of-delegation  

https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
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Sottocapitolo 6B Autogestione 
 
È noto che la misura in cui una persona raggiunge i suoi obiettivi e ha successo nella sua vita 
personale e professionale dipende in gran parte dal livello di motivazione e coinvolgimento al fine 
per mettere in atto determinati compiti che portano ai risultati finali desiderati. Trovare la 
motivazione, le forze fisiche ed emotive e la volontà di impegnarsi in quei compiti, e a volte 
scendere a compromessi e uscire dalla propria zona di comfort, è una questione di auto-influenza 
e processo di autogestione. Inoltre, il livello della nostra convinzione riguardo alla nostra visione e 
alle nostre azioni, influisce direttamente sul modo in cui influenziamo gli altri e li convinciamo a 
essere d'accordo con noi e ad aiutarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi individuali o comuni 
(capitolo 6A). Come affermato da A. Mersino (2007), se non puoi gestire te stesso, non puoi 
gestire gli altri. Pertanto, la capacità di addestrare e sviluppare le nostre tecniche e capacità di 
autoinfluenza aiutano ad essere più efficienti, aumentano la nostra flessibilità e capacità di 
adattarci ai cambiamenti, ci rendono più focalizzati sugli obiettivi e proteggono il nostro benessere 
poiché non viviamo il "dover fare” i compiti assegnati come un fardello spiacevole. 
 
Questo capitolo aiuta i consulenti VET come te a saperne di più sulla dimensione dell'intelligenza 
emotiva nella capacità di influenzare se stessi. In primo luogo, esplorerai gli elementi essenziali di 
questa capacità e le sue competenze corrispondenti. Quindi, avrai accesso a due livelli di workshop 
che puoi utilizzare con i tuoi studenti/allievi per supportarli nello sviluppo delle loro capacità di 
auto-influenza e autogestione.  
 

Cosa dovresti sapere sull'autogestione 
 
Secondo alcune teorie, il processo di autogestione è visto come la capacità di avere il controllo 
delle nostre emozioni in modo che non ci controllino (Mersino, 2007). Questa capacità non si 
limita solo alla semplice rilevazione delle emozioni e al loro irrigidimento per smorzare esperienze 
spiacevoli, ma potrebbe anche andare oltre a provocare intenzionalmente determinate emozioni 
(Goleman, 1998) o utilizzarle per ottenere obiettivi specifici (Mayer & Salovey, 1997). La capacità 
di mettere da parte i nostri bisogni e le nostre emozioni momentanee e di gestire continuamente 
le nostre tendenze potrebbe aiutare a perseguire obiettivi più grandi e importanti in futuro (T. 
Bradberry, J. Greaves, 2005). Adele B. Lynn considera l'influenza personale come "la capacità di 
guidare e ispirare positivamente gli altri oltre a se stessi" (A. Lynn, 2008, p.8). Lynn osserva 
l'influenza personale in due dimensioni: influenzare gli altri e influenzare se stessi, dove 
l'autoinfluenza è determinata da 5 competenze chiave che possono aiutare i tuoi studenti a 
sviluppare: 

● Fiducia in se stessi 
● Iniziativa e responsabilità 
● Orientamento all'obiettivo 
● Ottimismo 
● Flessibilità e adattabilità 

 
Esploriamo brevemente ciascuna di queste cinque competenze su cui puoi lavorare con i tuoi 
studenti:  

 
● Fiducia in se stessi è credere appropriatamente nelle proprie capacità o abilità. Durante lo 

sviluppo di questa competenza, gli studenti dovrebbero acquisire l'abilità di valutare 
realisticamente le proprie capacità dimostrarle in modo convincente agli altri. Durante il tuo 
lavoro dovresti portare l'attenzione sulla differenza tra fiducia e arroganza. Una persona 
sicura di sé sa come prendere una posizione ed esprimerla senza offendere i suoi coetanei. 
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Inoltre, puoi mostrare ai tuoi studenti l'importanza di illustrare le loro capacità con fatti 
concreti del loro passato e del loro presente. Puoi fornire consulenza e formazione sulla 
comunicazione verbale e non verbale poiché la fiducia in te stesso è molto spesso espressa 
anche involontariamente attraverso l'uso specifico del linguaggio, delle parole e del linguaggio 
del corpo.  
 

● Iniziativa e responsabilità cioè l'essere internamente guidati a compiere passi o azioni e ad 
assumersi la responsabilità di tali azioni. Puoi affrontare questo argomento con i tuoi studenti 
in due fasi: allenare la loro proattività e forza di iniziativa e valutare le conseguenze delle 
iniziative per accettarle e assumersi la responsabilità. Prepara i tuoi studenti ad identificare 
possibili aree di iniziative nel loro ambiente di lavoro e aiutali a trovare la motivazione per 
impegnarsi in quelle iniziative. Presta particolare attenzione alla nozione di "responsabilità" 
poiché molto spesso non assumersi la responsabilità dopo aver preso un'iniziativa potrebbe 
portare a comportamenti negativi e alla frustrazione.  

● Orientamento all'obiettivo, cioè fissare obiettivi per se stessi e vivere e lavorare per quegli 
obiettivi. Mentre pratichi l'orientamento agli obiettivi con i tuoi studenti, discuti la differenza 
tra obiettivi interni ed esterni e come identificarli. Sottolinea la differenza tra iniziativa e 
orientamento agli obiettivi: si possono generare molte iniziative senza un obiettivo comune e 
un chiaro orientamento mentre un'altra persona potrebbe essere molto abile nel fissare 
obiettivi ma manca di iniziativa quando si tratta di mettere in atto azioni verso tali obiettivi. 
L'iniziativa consiste nell'agire, l'orientamento all'obiettivo stabilisce la direzione per l'azione. 
Puoi fornire consulenza e formare i tuoi studenti su come impostare gli obiettivi personali per 
ciascuno dei loro diversi ruoli sociali. Insegna loro come costruire un sistema di definizione 
degli obiettivi individuale. Un altro aspetto importante su cui concentrarsi è l'identificazione di 
obiettivi professionali specifici in base a diverse posizioni e livelli gerarchici. Se desideri andare 
oltre su questa competenza, puoi lavorare sulla capacità di impostare un quadro temporale  
per il raggiungimento di diversi obiettivi ed aiutare i tuoi studenti a sviluppare abilità emotive 
per affrontare il mancato raggiungimento degli obiettivi . 
 

● Ottimismo, cioè avere la tendenza a guardare al lato positivo delle cose e essere fiducioso per 
il meglio. Se desideri lavorare su questa competenza con i tuoi studenti, inizia dall'identificare 
il loro livello di ottimismo / pessimismo  su situazioni concrete dalla loro esperienza o 
collocandoli in situazioni ipotetiche. Quindi puoi formare e istruire i tuoi studenti su come 
vedere le difficoltà come opportunità stimolanti e trovare l'energia o la volontà di affrontare 
compiti difficili. Prepara loro come affrontare le sfide con uno stato d'animo positivo e buon 
umore e accettare il fallimento come un'opportunità di miglioramento e un passo avanti 
verso il successo.  
 

● Flessibilità e adattabilità, cioè la capacità di adattarsi, in modo appropriato, ai bisogni degli 
altri o alle situazioni. Il tuo scopo di apprendimento e formazione quando lavori allo sviluppo di 
queste competenze con i tuoi studenti deve essere quello di aiutarli a valutare e aumentare la 
loro flessibilità nel pensare, prendere decisioni e comportarsi  di conseguenza al fine di essere 
in grado di rispondere a condizioni, situazioni, persone e tecnologie in continua evoluzione nel 
loro ambiente di lavoro. Soprattutto oggi che le tecnologie digitali e la robotizzazione 
impattano sempre di più su tutti i processi produttivi, la capacità di lasciar andare il passato e 
prepararsi per il futuro è cruciale quando si parla di integrazione lavorativa. “Adattarsi alla 
tecnologia, ai nuovi mercati, alle influenze globali, alle fusioni e acquisizioni, ai nuovi sistemi, ai 
nuovi capi, ai nuovi spazi edificabili e persino allo spazio virtuale, esercitano tutti i nostri 
muscoli della flessibilità.” (Lynn, 2008). La flessibilità e l'adattabilità sono anche fortemente 
legate alle capacità di lavoro di squadra dei tuoi studenti poiché hanno a che fare con la 
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capacità di riorganizzarsi e adattarsi agli altri. Puoi guidare i tuoi studenti a esercitare la loro 
empatia e capacità di interagire con gli altri. Insegna ai tuoi studenti la dimensione relativa dei 
"comportamenti di successo". Un comportamento di successo in una specifica situazione, 
potrebbe portare a un fallimento in un altro ambiente. Puoi formare i tuoi studenti sulla 
capacità di comprendere l'ambiente e quindi adattare il loro comportamento  per ottenere il 
risultato desiderato. 

 
In che modo influenzare se stessi può aiutare i tuoi studenti e perché è rilevante nella vita 
lavorativa? 
 
Comprendere ed addestrare le capacità di auto-influenza può supportare i tuoi studenti nei 
seguenti modi: 

● Aumentare la fiducia in se stessi aiuterà i tuoi studenti a correre più rischi, a superare le 
sfide, a mirare a migliori opportunità di lavoro, a crescere e ad affrontare con successo 
compiti difficili. 

● Comprendere le dimensioni della fiducia in se stessi consentirà ai tuoi studenti di 
dimostrare fiducia sul posto di lavoro evitando il rischio di essere arroganti e di offendere 
gli altri; 

● Aumentare la loro capacità di prendere iniziative renderà i tuoi studenti più proattivi nella 
ricerca di opportunità lavorative e consentirà loro di essere più indipendenti e di ottenere 
risultati migliori sul posto di lavoro essendo fonti di idee per il miglioramento dei loro team 
ed organizzazioni; 

● Sapere come impostare gli obiettivi fornirà, ai tuoi studenti, un migliore orientamento nel 
processo di ricerca del lavoro e li aiuterà a valutare le loro priorità sia nelle loro impegni 
personali che professionali; 

● La fiducia in se stessi e l'ottimismo aumenteranno la motivazione dei tuoi studenti e 
faciliteranno il processo di integrazione lavorativa; 

● Sviluppando il loro ottimismo e le capacità di vedere le opportunità in ogni situazione 
difficile, migliorerà la perseveranza dei tuoi studenti e l'efficace risoluzione dei problemi; 
garantirà inoltre una ottima salute e persino una lunga vita ed assenza di traumi; 

● La flessibilità e l'adattabilità miglioreranno il successo e la popolarità occupazionale dei tuoi 
studenti e aumenteranno le loro possibilità di trovare una posizione di lavoro e di adattarsi 
ai requisiti di quest'ultima. 

 
Nella sezione seguente, presenteremo in dettaglio i livelli di workshop che puoi utilizzare con i tuoi 
studenti per supportarli nel valutare e migliorare realisticamente le loro capacità di auto-influenza. 
Tuttavia, ci sono diverse attività e risorse che puoi utilizzare per supportare i tuoi studenti in 
questo processo di apprendimento su se stessi, come test della personalità, attività di auto-
riflessione ed analisi, metodi visivi, strumenti di pianificazione, etc.… 

 

Risorse: 
● Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills you 

need to achieve outstanding results. 
● Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence. Bathnal Books. 
● Mayer & Salovey, 1997. “What is emotional intelligence?”, P. Salovey & D. Sluyter (Eds).  
● Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. The emotional intelligence quick book: everything 

you need to know to put your EQ to work. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence to 

Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence. 
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Pianificazione del Workshop  
Aiuta i tuoi studenti ad acquisire capacità di autogestione 
 
1. “Agisci come se” - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 
● Lo studente capirà come adottare comportamenti che potrebbero differire dal suo stato 

emotivo. Di conseguenza, lo stato emotivo dell'allievo sarà influenzato dal comportamento 
adottato. 

● Gli studenti si eserciteranno sulle seguenti abilità: uscire dalla propria zona di comfort, 
rispettare le circostanze esterne oltre ai propri bisogni e volontà, alla fiducia in se stessi, 
all'iniziativa, all'orientamento all'obiettivo, all'ottimismo, alla flessibilità. 

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 5 a 15 studenti 

Tempo stimato: 60 min  
Materiale necessario: ampio spazio, in modo che tutti i partecipanti possano formare un cerchio; 
dispositivi musicali, in modo da poter riprodurre un po’ di musica di sottofondo. 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 
Inizia presentando la tecnica "agisci come se" come uno degli strumenti più potenti 
utilizzati dalla terapia cognitivo-comportamentale, nonché nelle pratiche di recitazione 
e nei corsi di formazione. "Agisci come se" aiuta i tuoi studenti a lavorare sulle abitudini 
e schemi che ostacolino loro nel raggiungere gli obiettivi desiderati. È uno strumento 
estremamente utile per cambiare idee, convinzioni ed atteggiamenti. 
 
La tecnica è anche popolarmente conosciuta come "fingi finché non ce la fai" e puoi 
illustrare la tua presentazione con l'esempio di The Wolf of Wall Street: “Agisci come se! 
Agisci come se fossi un uomo ricco, già ricco, e allora diventerai sicuramente ricco. Agisci 
come se avessi una fiducia ineguagliabile e allora le persone avranno sicuramente 
fiducia in te. Agisci come se avessi un'esperienza impareggiabile e poi le persone 
seguiranno i tuoi consigli. E agisci come se tu avessi già un enorme successo, e per 
quanto io sia qui oggi, avrai successo.” – Jordan Belfort, Wolf of Wall Street. 
 
"Agire come se" è uno strumento molto potente che consiste semplicemente nel 
comportarsi, pensare e sentire come se avessimo già qualcosa che vogliamo, ovvero che 
quella cosa che vogliamo accada o sia già accaduto nelle nostre vite, ovvero ancora, che 
sappiamo già come fare qualcosa che vogliamo davvero fare. 
 
Chiedi brevemente ai tuoi studenti di riflettere su questo e di condividere la loro 
esperienza nel caso in cui abbiano già utilizzato un approccio simile nel loro processo di 
ricerca di lavoro. 
 

5 min. 

Step 2 
Metti della musica dinamica come sottofondo 
Chiedi ai tuoi studenti di formare un cerchio.  
Poi assegna a ciascuno un ruolo. Per esempio: 
“Agisci come se avessi paura del buio.” 
“Agisci come se fossi un milionario.” 
“Agisci come se sospettassi dell'infedeltà di tuo marito.” 
“Agisci come se fossi un vincitore dell'Oscar” 

20 min. 
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“Agisci come se fossi appena stato promosso CEO dell'azienda" 
 
Ora chiedi a ogni partecipante di andare uno per uno al centro del cerchio e di 
comportarsi in base al ruolo assegnato. I partecipanti possono interagire con il resto del 
gruppo o agire individualmente. Ogni "performance" non dovrebbe durare più di 2 
minuti.  
 
Quando tutti hanno partecipato, chiedi al gruppo di condividere molto brevemente cosa 
è stato difficile per loro e come si sono sentiti durante l'esercizio.  

Step 3 
Ora chiedi a ogni partecipante di identificare il pensiero automatico o la convinzione 
disfunzionale che si sta intromettendo nella posizione di lavoro desiderata. 
Chiedi loro anche di identificare tutte le cose che farebbero se credessero esattamente 
l'opposto di quel pensiero. 
Ora chiedi loro di andare di nuovo uno per uno al centro e di illustrare quei pensieri 
opposti con una dichiarazione. 
 
Quando tutti hanno partecipato, chiedi al gruppo di condividere molto brevemente cosa 
è stato difficile per loro e come si sono sentiti durante l'esercizio. 

20 min. 

Step 4 
Discuti e rifletti più in dettaglio sui due esercizi con il gruppo di studenti. Invita ogni 
partecipante a confrontare le due esperienze e spiegare come si è sentito prima, 
durante e dopo l'esercizio. Chiedere ai partecipanti di fornire un feedback sulle 
prestazioni degli altri e di confrontare la credibilità delle prestazioni nei due esercizi. 
 
Puoi porre loro ulteriori domande come: 

- Cosa ti impedirebbe di "agire come se" in una situazione reale? 
- Quali potrebbero essere le possibili conseguenze per te / per gli altri? 
- Come pensi di superare le difficoltà che hai incontrato durante l'esercizio? 
- Hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso? 

 

10 min. 

Step 5  
Consiglia ai tuoi studenti di continuare a ripetere i comportamenti eseguiti su base 
giornaliera per almeno un mese e osservarne l'effetto. Diventa più facile? Ha un impatto 
sulla loro vita quotidiana? ecc. 
Dì loro di pensare ad altri comportamenti che vorrebbero cambiare e di ripetere 
l'esercizio con questi altri esempi. 

5 min. 

 
Questo esercizio è ispirato da A.B. Lynn, The EQ Difference, 2005, p. 220 and the Cognitive 
behavior therapy practices. 
 
 

2. Ma non intendevo… - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 
● Attraverso questo esercizio, i tuoi studenti capiranno come pensare al risultato del loro 

comportamento piuttosto che all'intenzione del loro comportamento.  
● L'esercizio aiuterà a migliorare la loro empatia e la loro capacità di risolvere i conflitti. 

Svilupperanno la capacità di vedere il proprio comportamento dal punto di vista dell'altra 
persona.  

● Aiuterà lo studente a influenzare le sue azioni più facilmente al fine di ottenere risultati 
migliori. 
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Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 50 min  
Materiale necessario: carta, penna, foglio di lavoro delle intenzioni come mostrato di seguito. 
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 
Step 1: 
Parla agli studenti della parola "intenzione". Chiedi loro di condividere le loro idee sul 
significato della parola intenzione. Spiega che le nostre intenzioni non sono visibili alle 
persone con cui interagiamo. L'unico modo in cui l'intenzione diventa visibile è 
attraverso il comportamento e le parole. Fornisci alcuni esempi personali di quando 
intenzione e comportamento sono allineati e disallineati. 
 

5 min. 

Step 2: 
1. Dai a ogni studente un foglio di lavoro. 
2. Chiedi loro di pensare a un situazione in cui le loro intenzioni non  

corrispondevano alle loro parole o ai loro comportamenti. 
3. Chiedi loro di completare il foglio di lavoro. 

15 min 

Step 3: 
Dopo che ogni studente ha compilato il foglio di lavoro, invitali a presentare i loro casi 
uno per uno. 
Cogli l'occasione per discutere con il gruppo ogni caso e invitali a riflettere in dettaglio 
sulle loro opinioni e sentimenti riguardo alle situazioni menzionate.  
Puoi usare le seguenti domande per supportare le dinamiche della discussione: 
 
● Qual è il vantaggio di riflettere in occasioni in cui la nostra intenzione non ha 

ottenuto il risultato desiderato? 
● Come possiamo utilizzare queste informazioni per migliorare le nostre interazioni 

con gli altri? 
● Perché è importante pensare a un modo alternativo di comportarsi? (Pensando a un 

modo alternativo in cui avremmo potuto comportarci, ci stiamo preparando e 
praticando in modo da essere meglio attrezzati per la prossima occasione.) 

● Cosa possiamo fare dopo il fatto? (Si consiglia sempre di parlare della situazione con 
l'altra parte in modo da poter chiarire le cose. Ti dà anche l'opportunità di scusarti e 
di comprendere appieno il punto di vista dell'altra persona.) 

 
Attenzione: Assicurati che durante l'esercizio gli studenti non incolpino l'altra persona 
dicendo cose come: “Hai frainteso,” o “Sei molto sensibile,” o “Tu non mi hai ascoltato.” 
Lo scopo di questo esercizio è aiutare i partecipanti a esaminare il loro comportamento 
e come quel comportamento avrebbe potuto essere modificato per ottenere un 
risultato migliore. 

20 min 

Step 4: 
Alla fine dell'esercizio, puoi porre le seguenti domande: 
● “Come ti sei sentito durante l'esercizio?” 
● “Hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso?”  
● “Come potresti essere disposto a utilizzare ciò di cui abbiamo discusso oggi nel tuo 

lavoro quotidiano / ricerca di lavoro?” 

10 min 
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Foglio di lavoro - Intenzioni 
 

Ho detto o ho fatto… Intendevo… Il risultato… Potrei aver detto / fatto … 

Esempio: “Non 
pensavo fosse un 
grosso problema.”  
 

Ho pensato che 
avremmo potuto farlo 
senza troppi sforzi. 
 

Hai pensato che non 
pensassi fosse 
importante.  
 

“Sarei felice di aiutarti. Non 
credo che ci vorrà molto 
tempo per completarlo. 
Quando vorresti iniziare?” 

    

 

Questo esercizio è ispirato da A.B. Lynn, attività di intelligenza emotiva rapida per manager 
impegnati, 2007, p. 108. 
 
 

3. Definizione degli obiettivi - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 
● Fai capire ai tuoi studenti l'importanza di ciascuno dei loro ruoli sociali e definisci gli obiettivi 

per ogni ruolo 
● Comprendere l'importanza di avere un equilibrio nel raggiungimento di ogni obiettivo 

connesso al ruolo 
● Impara come impostare obiettivi SMART 

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 15 a 25 studenti 
Tempo stimato: 60 min 
Materiale necessario: carta, penna, foglio di lavoro degli obiettivi come mostrato di seguito. 
Workshop steps: 
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Steps Tempo 
Step 1 
Inizia presentando ai tuoi studenti il concetto delle 4 identità come mostrato 
nell'immagine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Identità Programmata è correlata al modo in cui i nostri genitori, amici, colleghi, ecc., 
si aspettano che cresciamo e sviluppiamo quindi i nostri caratteri/ruoli personale e 
professionale. È fortemente correlata alle aspettative della società in cui viviamo. 
L'Identità Riflessa è il modo in cui gli altri (genitori, amici, ecc.) ci vedono in base al 
nostro comportamento e ai risultati reali. 
L'Identità Ricordata rappresenta la nostra opinione personale su noi stessi e sui nostri 
risultati in base alle nostre esperienze passate. È importante sottolineare che eravamo 
bravi a ballare 10 anni fa e da allora non abbiamo più ballato, potremmo aver perso 
quelle abilità. Lo stesso, se non sapevamo scrivere saggi 5 anni fa, ma siamo andati a un 
corso di scrittura di saggi durante l'ultimo mese, ora abbiamo migliori capacità di 
scrittura. È importante valutare la nostra identità nel momento attuale! 
L'Identità Creata è dove vorremmo andare. È correlata alla migliore interpretazione di 
noi stessi in futuro, ovvero come desideriamo che sia. Questa è l'identità che dovrebbe 
essere considerata quando si fissano obiettivi futuri.  

10 min. 

Step 2 
Ora chiedi ai tuoi studenti di identificare 4 ruoli/caratteristiche sociali che hanno 
attualmente. 
Il primo ruolo dovrebbe essere sempre "Io". Chiedete loro di pensare quali sono le loro 
responsabilità, desideri, aspettative in termini di bisogni e desideri personali. Quindi 
potrebbero aggiungere un "ruolo familiare" (sorella, madre, figlio ecc.) E un "ruolo 
professionale" (manager, cassiere, infermiera, ecc.), Un "ruolo sociale specifico del 
gruppo" (amico, membro della squadra sportiva, teatro membro della classe ecc.) e così 
via… 

5 min. 

Step 3 
Presentare il concetto di obiettivo "SMART": 
S – un obiettivo dovrebbe essere Specifico 
M – un obiettivo dovrebbe essere Misurabile 
A – un obiettivo dovrebbe essere Realizzabile (Achievable) 
R – un obiettivo dovrebbe essere rilevante per un ruolo personale specifico 
T – un obiettivo dovrebbe essere limitato in un quadro temporale. 

5 min. 

Step 4 
Ora chiedi ai tuoi studenti di utilizzare il foglio di lavoro sugli obiettivi (prime 2 colonne) 
e di identificare un obiettivo per ciascuno dei 4 ruoli che hanno definito in precedenza. 
Fornisci loro le seguenti linee guida: 

10 min. 

Futuro 

Identità 

Programmata 

Identità 

Riflessa 

Identità 

Ricordata 

Identità 

Creata 

Gli altri Io 

Passato 
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1. Pensa alla tua identità creata. Ad esempio, vorrei parlare spagnolo. 
2. Pensa agli obiettivi che sono rilevanti per questa identità al momento. Ad 

esempio: lavoro con molti spagnoli e padroneggiare la lingua mi aiuterebbe nel 
mio lavoro. 

3. Formula questi obiettivi in un modo molto specifico e misurabile. Ad esempio: 
padronanza della lingua spagnola a livello C2. 

4. Valutare se questo obiettivo è realizzabile? Sei molto bravo a imparare le 
lingue? Hai il tempo necessario da dedicare? Ecc... 

5. Imposta un quadro temporale in cui si desidera raggiungere tale obiettivo. Ad 
esempio: in 10 mesi, padroneggiare la lingua spagnola a livello C2. 

Step 5 
Dopo aver definito gli obiettivi, invita ogni studente a presentarli e discuterne i risultati, 
i pensieri e le sensazioni che il partecipante ha avuto durante l'esercizio. 
Quali sono state le difficoltà che hanno incontrato? 

15 min. 

Step 6 
Chiedi ai tuoi studenti di pensare quali sono i compiti che dovrebbero eseguire per 
avvicinarsi agli obiettivi definiti e in quale ordine dovrebbero implementarli? 
Discuti l'importanza di stabilire le priorità. La priorità è la forza di dire "Sì" ai compiti 
importanti e "No" a quelli meno importanti. Chiedi loro di compilare le ultime due 
colonne del foglio di lavoro degli obiettivi. 

10 min. 

Step 7 
Per terminare l'esercizio, puoi discutere con gli studenti l'esperienza complessiva e 
chiedere loro se hanno scoperto qualcosa di nuovo su se stessi e come useranno la 
tecnica SMART nel loro processo di ricerca di lavoro.  

5 min. 

 

 
Foglio di lavoro - Obiettivi 

 
Ruolo Obiettivo Compiti durante la 

prossima settimana 
Compiti durante il 
prossimo mese 

Esempio: studente di 
laurea magistrale 

Conseguire il mio 
Master 

Leggere i primi due 
capitoli del libro di 
Economia 

Leggi i primi cinque 
capitoli del libro di 
Economia 

    

 
Questo esercizio è ispirato al libro di Sean Covey “Le 7 abitudini degli adolescenti altamente 
efficienti”. 
  



 #77 

Capitolo 7.  
Gestire obiettivi professionali e personali 
 
Essendo una delle dimensioni principali dell'intelligenza emotiva, la padronanza dello scopo e della 
visione aiuta i tuoi studenti a scoprire di più su se stessi, trovare un lavoro, o seguire il percorso di 
carriera che corrisponde ai loro valori, interessi, abilità, simpatie, motivazioni, punti di forza, ecc. 
Perché lo scopo è importante? Richard N. Bolles, autore del best seller "Di che colore è il tuo 
paracadute?" - una delle migliori guide alla carriera degli ultimi quattro-cinque decenni - ha la 
migliore risposta che descrive perfettamente l'attuale situazione del mercato del lavoro e di chi 
cerca il primo impiego o vuole cambiare carriera: “La maggior parte dei cercatori di lavoro che non 
riescono a trovare il lavoro dei loro sogni, falliscono non perché mancano di informazioni 
sufficienti sul mercato del lavoro, ma perché mancano di informazioni sufficienti su se stessi” 
(2012, Kindle edition, Loc. 3352). 
 
Questo capitolo aiuta i consulenti e formatori VET come te a saperne di più sulla dimensione 
dell'intelligenza emotiva relativa alla padronanza dello scopo e della visione. In primo luogo, 
esplorerai gli elementi essenziali di questa capacità e le sue competenze corrispondenti.  Avrai 
quindi accesso a due livelli di workshop che puoi utilizzare con i tuoi studenti per supportarli nella 
ricerca del loro scopo/obiettivo, nella definizione dei loro valori e nella pianificazione dell'agire 
verso i loro obiettivi professionali.  
 

Cosa dovresti sapere sulla padronanza dello scopo e della visione  
 

Adele B. Lynn considera la padronanza dello scopo e della visione come una delle aree centrali 
dell'intelligenza emotiva, essendo "sia la ragione per cui ci battiamo per l'intelligenza emotiva sia il 
motore che ci tiene ancorati” (2005, p. 42). Pertanto, lo definisce come "la capacità di portare 
autenticità alla propria vita e vivere le proprie intenzioni e i propri valori” (Lynn, 2008, p. 129). 
Questa capacità ci aiuta a gestire le nostre emozioni e le relazioni con gli altri. Nel modello 
aggiornato sulle abilità dell'intelligenza emotiva di Mayer, Caruso & Salovey (2016), questa 
capacità potrebbe essere identificata nel quarto ramo - "Gestione delle emozioni" e più 
specificatamente nelle seguenti aree di ragionamento: “Valutare strategie per mantenere, ridurre 
o intensificare una risposta emotiva ", e " Gestire efficacemente le proprie emozioni per ottenere il 
risultato desiderato” (p. 294). 
 
Per supportare con successo i tuoi studenti, dovresti avere familiarità con le competenze che 
dovrebbero acquisire per raggiungere la padronanza dello scopo e della visione. Secondo Lynn 
(2008), ci sono tre competenze fondamentali. Pertanto, i tuoi studenti dovrebbero essere in grado 
di:  

1. Comprendere lo scopo e i valori della loro vita; 
2. Agire per raggiungere questo scopo; 
3. Raggiungere l'autenticità nella loro vita lavorativa. 

 
Esploriamo brevemente ciascuna di queste tre competenze che i tuoi studenti dovrebbero 
sviluppare: 
 

1. Comprendendo il loro scopo e i loro valori, gli studenti dovrebbero imparare a scoprire e 
comprendere se stessi, identificando e definendo chiaramente i loro valori, interessi, 
motivazioni, abilità, talenti, punti di forza, ecc. Pertanto, il tuo lavoro di formazione e la tua 



 #78 

consulenza dovrebbero guidare questo processo di apprendimento aiutandoli a capire 
come uno scopo chiaro li aiuti a ottenere il lavoro che hanno sempre desiderato.  
A questo punto, potresti chiederti qual è lo scopo. Pensiamo che la migliore risposta alla 
tua domanda sia quella data da Matthew Kelly nel suo libro The Dream Manager: "Lo scopo 
di una persona è diventare la migliore versione di se stesso" (2007, p. 21). Aiuta i tuoi 
studenti a scoprire qual è il loro scopo prioritario su cui vogliono crescere. Inoltre, insegna 
loro che questo non è un processo di risoluzione dei problemi, ma un processo di 
apprendimento che avviene per fasi, esplorando e sperimentando la vita (Bolles, 2017). 
 

2. I tuoi studenti dovrebbero anche sapere che non è sufficiente scoprire il loro scopo e i loro 
valori, per migliorare la loro intelligenza emotiva e la vita lavorativa. Dovrebbero anche 
essere in grado di agire per raggiungere il loro scopo e vivere i loro valori. Potresti aiutarli 
a determinare quali azioni devono intraprendere e cosa li motiva ad intraprendere tali 
azioni. Dovrebbero anche apprendere tecniche specifiche per raggiungere i loro obiettivi e 
sogni per mobilitare la loro energia per raggiungere il loro scopo. Dovrebbero impiegare 
autocontrollo, disciplina, la giusta calibrazione delle emozioni e costruire buone relazioni 
con gli altri. Infine, dovrebbero essere in grado di identificare l'apatia e la negatività 
generate dalla mancanza di connessione tra il loro lavoro e il loro scopi e valori.      
 

3. Infine, i tuoi studenti dovrebbero imparare a diventare autentici e trasparenti. In qualità di 
consulente o formatore VET, dovresti guidarli a comprendere e allineare le loro 
motivazioni, azioni, intenzioni, valori e obiettivi. Avere tutti questi elementi allineati aiuta 
gli studenti a vivere una vita lavorativa con meno conflitti e frustrazioni e relazioni più 
gratificanti e affidabili. Gli studenti dovrebbero imparare a identificare le emozioni negative 
da valori o obiettivi contrastanti, gestire le emozioni e adottare un nuovo approccio nella 
loro vita lavorativa. Infine, dovrebbero imparare che nelle relazioni, autenticità significa 
semplicemente onorare impegni e promesse.                                  

 
In che modo la padronanza dello scopo e della visione può aiutare i tuoi studenti e perché è 
rilevante nella vita lavorativa? 
 
Esplorando i benefici della padronanza dello scopo e della visione, come li presenta Lynn (2005, 
2008), apprendiamo che queste competenze di comprensione del proprio scopo e dei propri 
valori, prendendo forma attraverso questi e vivendo una vita autentica, possono supportare i tuoi 
studenti come segue: 
 

● L'identificazione dello scopo e dei valori aiuta gli studenti a trovare un lavoro che li soddisfi 
a vivere con meno frustrazioni, stress o altre emozioni negative. Come affermano Clark, 
Osterwalder e Pigneur (2012): "I lavori che si sognano di fare, sono più spesso creati che 
trovati (...) crearne uno richiede una forte conoscenza di sé” (p. 84). 

● Conoscere il proprio scopo rende molto più facile per gli studenti determinare quali 
risposte emotive dovrebbero servire a questo fine e quali risposte emotive lo saboteranno. 
Pertanto, possono gestire efficacemente le proprie emozioni per raggiungere uno scopo 
specifico per se stessi. 

● Avvicinandosi alla vita lavorativa attraverso una visione più ampia, gli studenti avranno una 
migliore comprensione di dove impiegare le proprie energie e sprecheranno meno tempo e 
risorse in momenti ed emozioni negative. 

● Obiettivi e valori chiari aiutano anche il processo decisionale quando gli studenti devono 
affrontare scelte difficili di vita o di lavoro. 

● Lo scopo mantiene chiunque, motivato e impegnato nel proprio lavoro, professione e vita. 
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● Quando agiscono per raggiungere il loro scopo, gli studenti acquisiscono una sensazione di 
autocontrollo, responsabilizzazione e felicità. 

● Quando si cerca di allineare motivazioni, azioni, intenzioni, valori e obiettivi, gli studenti 
non cercheranno di inserirsi in organizzazioni che sono contrarie ai loro valori o obiettivi e 
trovano un lavoro migliore per se stessi. 

● L'autenticità li aiuta a raggiungere un alto livello di fiducia e rispetto tra i loro team e a 
migliorare i loro rapporti di lavoro. 

 
Nella sezione seguente, presenteremo in dettaglio due livelli di workshop che puoi utilizzare con i 
tuoi studenti per supportarli nell'identificazione del loro scopo e nel fare piani per agire verso il 
loro fine e i loro valori. Tuttavia, puoi utilizzare più attività e risorse per supportare i tuoi studenti 
in questo processo di apprendimento su se stessi, come test della personalità, auto-riflessione e 
attività di analisi, metodi visivi, strumenti di pianificazione, ecc. Molti di questi sono disponibili 
nelle risorse menzionate in questa breve introduzione. 
 

Risorse 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-
Hunters and Career-Changers. 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career. 

● Kelly, M. 2007. The Dream Manager. 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence 

to Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence.  
● Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The ability model of emotional intelligence: 

principles and updates. Emotion Review. Vol. 8, No. 4, pp. 290-300. 

 
 
Pianificazione del Workshop  
Sostieni i tuoi studenti per acquisire padronanza di scopo e visione 
 
1. Ruoli multipli - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti saranno in grado di definire se stessi, comprendendo i propri valori, in modo 
che i loro valori aiutino a far progredire la propria vita lavorativa; 

● Gli studenti saranno in grado di identificare carriere/lavori che corrispondano ai loro valori, 
interessi, motivazioni o simpatie. 

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 60 min 
Materiale necessario: grandi foglietti adesivi o fogli di carta a colori A4 / A5, penne, pennarelli  
Workshop steps: 
 

Steps Tempo 

Step 1 5 min. 
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Introduci l'esercizio presentando ai partecipanti il punto di vista di Richard N. Bolles sulla 
"ricerca di lavoro" (vedi sopra): "La maggior parte dei cercatori di lavoro che non riescono 
a trovare il lavoro dei loro sogni falliscono non perché mancano di informazioni sul 
mercato del lavoro, ma perché mancano di informazioni su se stessi”. L'idea è di mostrare 
agli studenti che, il più delle volte, non si tratta di trovare lavori che sono là fuori per loro, 
ma di imparare di più su chi sono, cosa possono fare, qual è il loro valore aggiunto e cosa 
vorrebbero per se stessi in questa vita.        
 
Chiedere agli studenti di riflettere su questo e condividere con tutto il gruppo le loro idee 
o esperienze che potrebbero avere e che potrebbero riguardare questo approccio al 
mercato del lavoro.  

Step 2 
Spiega agli studenti che stai introducendo loro uno strumento potente e veloce 
sviluppato da Richard N. Bolles, chiamato "Chi sono io?". Questo strumento li aiuta a 
identificare i molteplici ruoli con cui si identificano attualmente e a determinare le cose 
quotidiane che di solito li fanno sentire eccitati, realizzati, utili, soddisfatti, ecc.     
 
Chiedi a ogni studente di prendere dieci grandi foglietti adesivi o dieci fogli di carta 
colorata. Nella parte superiore di ogni foglio di carta, devono scrivere la domanda: "Chi 
sono io?"       
 
Ogni studente risponde alla domanda "Chi sono io?" identificando dieci ruoli rilevanti che 
attualmente svolgono nella propria vita personale o professionale, come studente, figlio / 
figlia, oratore, scrittore, ingegnere, ecc. 
 
Gli studenti riflettono e rispondono scrivendo o disegnando ogni ruolo su un diverso foglio 
di carta / nota adesiva.  

5 min. 

Step 3 
Invita gli studenti a formare coppie e ad aiutarsi a vicenda nell'analisi dei ruoli.  
Gli studenti dovrebbero chiedere e discutere ogni ruolo: 

1) perché hanno scelto quel ruolo / perché è importante per loro; 
2) ciò che li eccita / li rende felici / porta loro gioia per quel ruolo.  

 
Ad esempio, per l' "oratore", una persona può godere dell'attenzione, del 
riconoscimento, della pronuncia di discorsi imponenti o motivazionali, del networking; 
mentre, per lo "scrittore", una persona può godere dell'opportunità di autoespressione, 
lavoro creativo, riconoscimento pubblico, ecc.       
 
Gli studenti rifletteranno e discuteranno a coppie, e poi scriveranno le loro risposte per le 
due domande sotto ciascuno dei dieci ruoli.  

20 min. 

Step 4 
A coppie, chiedi agli studenti di aiutarsi a vicenda per stabilire la priorità dei ruoli 
discutendo e decidendo quali ruoli sono più importanti per loro. I ruoli più importanti 
dovrebbero rimanere in cima, mentre i ruoli meno importanti andranno in fondo alla pila 
di fogli / note adesive. 
 
Agli studenti viene chiesto di visualizzare i ruoli e le priorità nelle loro vite e riflettere sulle 
cose che hanno scritto sotto ciascun ruolo per identificare i denominatori comuni in 
quelle dieci risposte. 
 

20 min. 



 #81 

Ad esempio, utilizzando gli esempi precedenti di "scrittore" e "oratore", il denominatore 
comune sarebbe il "riconoscimento". Gli studenti scriveranno i denominatori comuni su 
un foglio separato. 
 
Spiega agli studenti come questi denominatori, che si ripetono continuamente nei loro 
ruoli professionali o personali più rilevanti, rappresentano i loro valori fondamentali, i 
loro gusti, interessi e motivazioni. Questi li hanno indotti a scegliere quei ruoli o ad 
apprezzarli nel modo in cui li hanno descritti. 

Step 5 
Chiedi ad alcuni studenti di condividere i propri risultati, i momenti "ahah" che hanno 
avuto durante l'esercizio, con l'intero gruppo.  
 
Discuti e rifletti insieme agli studenti sui risultati ottenuti. Spiega loro che questi 
denominatori comuni sono i loro punti di partenza per la loro ricerca di un lavoro da 
sogno o di un percorso professionale specifico perché queste sono le cose che portano 
loro eccitazione, gioia, soddisfazione, felicità, ecc. 
 
Potresti anche porre alcune domande di follow-up o estendere l'attività con più momenti 
di riflessione e discussione a partire da queste domande: 

- Che tipo di lavoro pensi di dover cercare per te stesso ora che sai cosa ti fa 
sentire felice / eccitato? 

- Come ti promuoveresti, come costruiresti il tuo marchio (nei tuoi curriculum o 
account sui social media) ora che conosci i tuoi ruoli professionali più importanti 
e le aspettative / valori / mi piace / interessi professionali? 

10 min. 

 
Questo livello del workshop è stato ispirato dall'esercizio Ruoli Multipli di: 
Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career, pp. 93-95. 
 
 

2. Il Personal Business Model Canvas - Workshop Plan 
 
Obiettivi formativi: 

● Gli studenti saranno in grado di visualizzare il valore che possono fornire a qualsiasi datore 
di lavoro o alla propria attività, 

● Gli studenti chiariranno quali azioni devono intraprendere per promuovere i loro scopi 
professionali. 

 
Dimensione consigliata del gruppo: da 10 a 20 studenti 
Tempo stimato: 100 min (circa 1.5 h) 
Materiale necessario: foglietti adesivi, fogli di carta per lavagna a fogli mobili, pennarelli, penne  
Workshop steps:   
 

Steps Tempo 

Step 1 
Presenta l'obiettivo della sessione agli studenti in modo più preciso possibile per aiutarli a 
progettare il loro modello di business professionale per guadagnarsi da vivere 
considerando chi sono, cosa possiedono e cosa vorrebbero fare. 
 

30 min. 
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Chiedi agli studenti di costruire un modello visivo di chi sono, cosa vogliono, cosa 
vorrebbero fare e qual è la loro visione su se stessi. Dovrebbero immaginare che il loro 
futuro o attuale datore di lavoro chieda loro di presentarsi con l'aiuto di un modello 
visivo costruito su un unico foglio di carta della lavagna a fogli mobili. Chiedi loro di 
immaginare come strutturerebbero questa presentazione, come la renderebbero più 
visiva e che tipo di informazioni includerebbero. 
Una volta terminato, chiedi ad alcuni di loro di presentare i loro modelli al gruppo e 
discutere alcune somiglianze o differenze tra loro 

Step 2 
Spiega agli studenti che un tale modello visivo di presentazione della loro visione 
professionale esiste già ed è stato progettato per supportare le persone che vogliono 
iniziare o cambiare la loro carriera. Presenta loro il Personal Business Model Canvas 
sviluppato da Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur (2012), come strumento di analisi e 
pianificazione per visualizzare il loro percorso professionale. Unisciti gratuitamente alla 
comunità Business Model You e puoi scaricare il canvas a questo link: 
https://community.businessmodelyou.com/.  
 
Spiega il canvas introducendo ciascuno dei seguenti blocchi con esempi concreti (potresti 
costruire questi esempi specifici partendo dalla tua carriera professionale o da 
occupazioni particolari che consideri rilevanti per gli studenti):  
 

1. Risorse chiave: chi sei e cos'hai (gli studenti dovrebbero identificare i loro  più 
forti interessi, capacità, abilità, personalità, conoscenze, esperienze, networking, 
risorse, ecc..); 

2. Attività chiave - cosa fai (le attività chiave sono guidate da risorse chiave, che 
sono i compiti critici che gli studenti potrebbero svolgere per clienti specifici; 
questi dovrebbero includere anche le attività più importanti che distinguono le 
loro occupazioni dalle altre, come una "Proposta Unica di Vendita"); 

3. Clienti - chi aiuti (i discenti dovrebbero pensare a chi sarebbero le organizzazioni / 
le persone che pagherebbero per le loro attività chiave; chi potrebbero essere 
quelle aziende / persone interessate alle attività, alle risorse, ai valori che 
possono offrire); 

4. Il valore fornito - come aiuti i clienti (gli studenti dovrebbero pensare ai vantaggi 
che i loro clienti potrebbero ottenere dalle loro attività chiave); 

5. Canali: come ti fai conoscere / cosa offri (gli studenti dovrebbero pensare a come 
i clienti - che hanno definito nel blocco 3 - li troveranno, li selezioneranno tra gli 
altri e come potrebbero beneficiare dei valori identificati nel blocco 4.); 

6. Rapporto con il cliente: come interagisci (gli studenti dovrebbero pensare a come 
vorrebbero servire i propri clienti - di persona, faccia a faccia, online, attraverso 
esperienze "hands-off", ecc..); 

7. Partner chiave - chi ti aiuta (gli studenti dovrebbero pensare ai loro sostenitori, 
mentori, coaches, consulenti o qualsiasi altra persona che potrebbe aiutarli con 
motivazioni, consigli, opportunità di crescita, raccomandazioni, risorse 
aggiuntive, ecc..) 

8. Ricavi e vantaggi: cosa ottieni (gli studenti dovrebbero pensare a che tipo di 
reddito e benefici lavorativi vorrebbero, inclusi benefici non quantificabili, come 
soddisfazione, riconoscimento, felicità, coinvolgimento della comunità, ecc….) 

9. Costi - quello che dai (gli studenti dovrebbero pensare alle "spese" che sono 
pronti a sostenere per il loro nuovo piano professionale/nuovo lavoro che 
desiderano, come tempo, energia, stress, denaro per il pendolarismo, 
formazione, dispositivi, vestiti, ecc…..) 

 

45 min. 

https://community.businessmodelyou.com/
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Chiedi ai partecipanti di tornare ai propri modelli visivi sviluppati nel passaggio 1, 
trasferire le informazioni da lì e aggiungere ulteriori informazioni su se stessi in questo 
nuovo strumento visivo: il Personal Business Model Canvas. 

Step 3 
Dividi gli studenti in coppie e chiedi loro di presentare l'un l'altro il proprio  "Personal 
Business Model Canvas". Dovrebbero intavolare discussioni riflessive sui loro modelli, 
porsi domande a vicenda, fornire feedback e, se necessario, coinvolgerti nell'aiutarli a 
comprendere meglio tutti i blocchi del canvas e come potrebbero essere utili per il loro 
modello professionale generale. 

15 min. 

Step 4 
Infine, discutete nel grande gruppo su come, questo modello visivo, abbia aiutato 
ciascuno di loro a riflettere e pianificare cosa dovrebbero ottenere dalla loro carriera 
attuale o futura. Invita gli studenti a condividere: 

- le lezioni apprese durante il processo;  
- quello che hanno scoperto su se stessi; 
- quali erano le aree che finora non hanno considerato, attraverso altri processi 

simili; 
- come useranno il canvas in futuro. 

10 min. 

 
Questo livello del workshop è stato ispirato dal "Personal Business Model Canvas" sviluppato e 
presentato a Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. Un metodo, di una 
pagina, per reinventare la tua carriera, pp. 93-95. 
 
Impara rapidamente come compilare il Personal Business Model Canvas, guardando questo video 
preparato dall'autore principale del libro Business Model You. Un metodo, di una pagina, per 
reinventare la tua carriera: Tim Clark, How to Diagram Your Personal Business Model the Quick 
Way. 
 
Il Personal Business Model Canvas adattato  da Business Model You. Un metodo, di una pagina, 

per reinventare la tua carriera 
 

7. Partners 
Chiave 
Chi ti aiuta 

2. Attività 
Chiave 
Cosa fai 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valore fornito 
Come aiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Relazione con i 
Clienti 
Come interagisci 

3. Clienti 
Chi aiuti 

1. Risorse Chiave 
Chi sei e che 
cos'hai 
 
 
 
 

5. Canali 
come ti fai 
conoscere e cosa 
offri 

https://vimeo.com/96525486
https://vimeo.com/96525486
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9. Costi 
Cosa dai 

8. Entrate e Vantaggi 
Cosa ottieni 
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Capitolo 8.  
Comprensione del test EILM sull'intelligenza 
emotiva 
Cosa dovresti sapere sull'intelligenza emotiva e come può essere 

misurata? 
 
Le emozioni ci accompagnano in quasi ogni momento della nostra vita quotidiana. Possiamo 
provare felicità al momento dell'acquisto di una auto nuova (lo stress di usarla e ... estinguere il 
prestito si farà sentire in seguito). Possiamo essere irritati da un computer che si è bloccato o 
rallentato nel momento meno appropriato. Spesso siamo commossi dal libro che leggiamo.  
Le emozioni più significative, tuttavia, sono quelle evocate dalle persone con cui interagiamo nella 
nostra vita quotidiana. Inoltre, queste interazioni creano sentimenti reciproci di comprensione o 
repulsione reciproca a seconda della situazione o dell'umore attuale - nostro o loro.  
Molto dipende anche dal tipo di rapporti con le altre persone. Se pensiamo che siano affidabili e 
amichevoli o astuti e malvagi, e quali sono le loro reali intenzioni. Risulta nelle diverse emozioni 
che sperimentiamo e nelle varie reazioni emotive degli altri. Di conseguenza, viene creata una 
costellazione di tratti della personalità ed esperienze acquisite durante la vita. La qualità di queste 
costellazioni consente di stabilire relazioni di successo e di risolvere problemi che potrebbero 
arrivare o portare al fallimento e all'isolamento sociale. Uno dei fattori importanti che 
conferiscono il successo è l'intelligenza emotiva. Va anche tenuto presente che: 

 

 
 
Gli esperti definiscono l'intelligenza emotiva come un insieme di abilità (Salovey e Mayer, 1989-
1990), qualità o competenze (Goleman, 1997) o conoscenze e abilità emotive e sociali (Bar-On, 
2000) che ci consentono di affrontare efficacemente tutto quello che ci circonda e intraprendere 
azioni efficaci in complesse situazioni quotidiane. Tuttavia, è necessario mantenere un equilibrio 
tra emozioni e ragionamento per rendere fruttuose le nostre azioni. I processi cognitivi 
consentono di riconoscere, controllare e gestire consapevolmente le nostre emozioni e quelle 
degli altri. Allo stesso tempo, le emozioni hanno un impatto sul mantenimento di un livello 
appropriato di coinvolgimento attivo.  
 
L'attrattiva dei modelli di Intelligenza Emotiva riflette la loro utilità teorico-pratica. Si sostiene che 
la nostra conoscenza e consapevolezza dell'intelligenza emotiva ci consente di risolvere molti 
problemi, adottare misure preventive per proteggere la salute fisica e mentale e agire 
efficacemente nelle scuole, nelle imprese e nelle organizzazioni. (Seligman and Csikszentmihalyi, 
2000). 
 
Struttura dell'intelligenza emotiva 
 
Il concetto di intelligenza emotiva ha ricevuto attenzione grazie alle pubblicazioni di Peter Salovey 
e John D. Mayer (1990) e Daniel Goleman (1995). La teoria psicoevolutiva delle emozioni di Robert 

Abbiamo bisogno dell'intelligenza emotiva per regolare le interazioni 
sociali (e non per se stessa), quindi è il fattore adattativo più importante 
dell'attività umana.
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Plutchik (1980) è meno conosciuta. Sebbene non sia un creatore dell'idea di intelligenza emotiva, il 
suo approccio alla complessità delle emozioni sarà utile per le nostre considerazioni. Salovey e 
Mayer rappresentano un approccio conservatore e la trattano come un fenomeno separato. 
Sottolineano il ruolo dei processi cognitivi e definiscono l'intelligenza emotiva come un insieme di 
capacità di elaborare cognitivamente le informazioni emotive (trasportate da o relative alle 
emozioni) e, in particolare, di riconoscere e regolare le proprie e altrui emozioni e usarle per 
guidare il pensiero e l'azione. D'altra parte, Goleman ha un approccio più eclettico e unisce 
l'intelligenza emotiva con l'intelligenza sociale. Sottolinea anche le differenze individuali 
riguardanti i componenti dell'intelligenza emotiva, come l'ambito della percezione, l'elaborazione, 
la regolazione e l'uso delle informazioni emotive. Egli sostiene che intelligenza, perseveranza, 
determinazione e visione, tradizionalmente identificate con capacità di leadership, sono 
importanti indicatori di successo. Ma sottolinea che la reale efficacia, soprattutto nelle professioni 
legate alla gestione del lavoro altrui, è determinata da un alto livello di intelligenza emotiva. 
 
Modello a quattro rami dell'intelligenza emotiva di Peter Meyer e John D. Salovey 
 
Il modello comprende i seguenti rami: 

1. La capacità di percepire le emozioni in se stessi e negli altri in modo accurato. 
2. La capacità di usare le emozioni per facilitare il pensiero. 
3. La capacità di comprendere le emozioni, il linguaggio emotivo e i segnali trasmessi dalle 

emozioni. 
4. La capacità di gestire le emozioni in modo da raggiungere obiettivi specifici.  

 
Questi quattro rami sono stati rappresentati in forma grafica da Marina Fiori (Fiori e Vesely-
Maillefer, 2017) e possono essere trovati su https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-
319-90633-1_2#citeas. Tuttavia, proponiamo uno schema leggermente diverso, basato 
sull'articolo di Mayer (2004), che tiene conto della specificità dell'ordine dei fattori individuati. Lo 
schema è presentato in figura 1. 

  
Figura 1. I quattro rami dell'intelligenza emotiva. 

 
Percezione delle emozioni. È un componente adattivo di base del nostro equipaggiamento 
biologico. Ci permette di esprimere e riconoscere gli stati emotivi ed è un elemento chiave della 
comunicazione sociale. La sua base biologica ci consente di utilizzare questo tipo di conoscenza 
delle emozioni in modo intuitivo, inconscio, ma generalmente corretto. Riguarda principalmente le 
emozioni di base, come gioia, rabbia, tristezza o paura. La capacità di esprimere e percepire 
queste emozioni è fornita dalle strutture limbiche più vecchie del nostro cervello. Eppure, nel 
corso dell'evoluzione, il lavoro del sistema limbico umano ha iniziato ad essere controllato dalla 
nuova corteccia, rendendo possibile la valutazione cognitiva degli eventi che si verificano nel 
mondo. È collegato non solo ai processi mentali superiori, ma anche al controllo delle emozioni e 
del comportamento, i quali dipendono in misura considerevole dal lavoro dei lobi frontali. In 
questo modo si è evoluta la capacità di esprimere, sperimentare e riconoscere le emozioni. 
 
Facilitazione emotiva del pensiero. Meyer e Salovey affermano che anche questo è un livello di 
base. Sostengono che l'elaborazione delle informazioni emotive nel sistema cognitivo dirige e 
promuove il pensiero. In altre parole, l' "input emotivo" può supportare i processi di pensiero, 

PERCEZIONE DELLE
EMOZIONI

FACILITAZIONE 
EMOTIVA DEL 

PENSIERO

COMPRENSIONE 
DELLE EMOZIONI

GESTIONE DELLE 
EMOZIONI

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#citeas
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dirigere l'attenzione su informazioni importanti e incoraggiare approcci a problemi specifici. Può 
anche facilitare lo sviluppo del pensiero creativo.  
 
Comprensione delle emozioni. È una capacità di trattare le emozioni come un codice di 
comunicazione specifico. Ad esempio, sperimentare la felicità può essere un messaggio che indica 
il desiderio di mantenere il contatto con gli altri, mentre la rabbia o la paura possono contenere 
informazioni su possibili strategie difensive: aggressività o fuga. Quindi, comprendere le emozioni 
significa essere in grado di etichettare le emozioni e riconoscere le relazioni tra di loro, nonché 
comprendere sentimenti complessi. (Mayer, 2004, p. 5). Gli autori ritengono che sia cruciale per 
l'intelligenza emotiva. 
 
Gestione delle emozioni. È la capacità di monitorare consapevolmente le emozioni che riguardano 
te stesso e gli altri. Significa regolazione riflessiva delle emozioni, controllarle e giudicare la loro 
informatività e utilità. In altre parole, è una capacità di autocontrollo e di effettiva realizzazione 
dei propri e degli altri obiettivi in diversi contesti sociali.  
 
Secondo Mayer, Caruso e Salovey (2004, p. 210), le persone emotivamente intelligenti hanno le 
seguenti caratteristiche: 

 Possono percepire le emozioni meglio degli altri, usarle nel pensiero, comprenderne il 

significato e gestirle. Risolvere i problemi probabilmente richiede un minore sforzo 

cognitivo da parte loro.  

 Hanno un punteggio più alto nei test verbali, sociali e di altro tipo, soprattutto se 

ottengono un punteggio più alto nel ramo dell'intelligenza emotiva sulla comprensione 

delle emozioni.  

 Tendono ad essere più aperti e amichevoli di altri.  

 Hanno maggiori probabilità di svolgere lavori che richiedono l'interazione sociale, come 

l'insegnamento e la consulenza. 

 È meno probabile che si impegnino in comportamenti distruttivi e negativi come fumo, 

consumo eccessivo di alcol, droghe, abuso o episodi violenti con gli altri.  

 Si sentono legati alla famiglia e alla casa e si stabiliscono positivamente nelle interazioni 

sociali, soprattutto se ottengono un punteggio alto nella parte del test sulla gestione delle 

emozioni.  

 Sono più motivati e capaci di raggiungere i loro obiettivi e di adempiere alla loro missione.  

 Il lavoro sul modello dell'intelligenza emotiva è ancora in corso. Dopo quasi 20 anni, Mayer 

e coautori (2016) hanno condotto una revisione, identificando 25 competenze che 

compongono la struttura dell'intelligenza emotiva. Tuttavia, i quattro fattori identificati 

nella versione originale sono ancora trattati dagli autori come le caratteristiche di base 

dell'intelligenza emotiva. 

 

Il modello di Daniel Goleman 
 
Il modello di Mayer, Caruso e Salovey divenne un'ispirazione per l'interesse di Goleman per 
l'intelligenza emotiva. Tuttavia, Goleman era interessato principalmente all'aspetto pragmatico 
dell'intelligenza emotiva, quindi si è concentrato su queste dimensioni di quest'ultima che possono 
essere utili nelle condizioni di lavoro. Sostiene che esiste ancora un abisso tra la mente e il cuore, o 
più tecnicamente, tra la cognizione e le emozioni (Goleman, 2001, p. 13). Definisce l'intelligenza 
emotiva come la capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi 
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e di gestire efficacemente le emozioni in noi stessi e negli altri. Mentre una competenza emotiva e 
sociale è una capacità appresa, basata sull'intelligenza emotiva, che contribuisce a prestazioni 
efficaci sul lavoro. 
(http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 
 
I principali fattori del modello di Goleman includono:  

1. Autoconsapevolezza - la capacità di riconoscere le emozioni, comprendere le reazioni 

emotive abituali, l'impatto degli stati emotivi sul comportamento e sulle prestazioni. 

2. Gestire le proprie emozioni - la capacità di concentrarsi e pensare chiaramente anche 

quando si sperimentano forti emozioni, assumendosi la responsabilità di se stessi e 

prendendo decisioni di cui non si rimpiangerà in seguito  

3. Automotivazione – la capacità di raggiungere obiettivi, iniziativa e perseveranza di fronte a 

difficoltà o fallimenti 

4. Empatia - la capacità di sentire, comprendere e rispondere agli stati emotivi di altre 

persone 

5. Abilità sociali - la capacità di gestire e ispirare gli altri influenzando le loro emozioni 

 
Nel suo seguente lavoro Goleman (2001) identifica quattro principali domini dell'intelligenza 
emotiva: autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale e gestione delle relazioni, che 
includono un totale di 12 competenze che influenzano la produttività: 

 Autoconsapevolezza, per esempio riconoscere e comprendere le proprie emozioni. È 

collegato alla (1) autoconsapevolezza emotiva; 

 Autogestione, o gestione efficace delle proprie emozioni, include competenze come (2) 

autocontrollo emotivo, (3) orientamento alla prestazione, (4) prospettiva positiva e (5) 

adattabilità; 

 Consapevolezza sociale, relativa al riconoscimento e alla comprensione delle emozioni 

degli altri, legata a competenze come (6) empatia e (7) consapevolezza organizzativa; 

 Gestione delle relazioni, che implica l'uso della consapevolezza delle proprie emozioni per 

aumentare l'efficacia nel trattare con gli altri. Questo fattore comprende competenze come 

(8) influenzare gli altri, (9) coaching e mentoring, (10) gestione dei conflitti, (11) leadership 

ispiratrice e (12) lavoro di squadra. 

Le competenze di cui sopra sono presentate nella figura 2.  

 
Figura 2. Il modello grafico delle competenze emotive secondo Goleman. 
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Il Modello Bar-On sull'intelligenza emotiva  
 
Il modello presume che le competenze emotive e sociali siano correlate ed entrambe influenzino il 

nostro comportamento. Comprende cinque fattori principali (Bar-On, 1997, 2007, p. 4) are: 

1. Abilità intrapersonali, che includono: 

a. Autostima, ovvero una corretta percezione, comprensione e accettazione di se stessi. 

b. Consapevolezza emotiva di sé - essere consapevoli delle proprie emozioni e sentimenti 

e comprenderli.   

c. Assertività - la capacità di esprimere i propri sentimenti in modo efficace e costruttivo. 

d. Indipendenza - la capacità di mantenere l'indipendenza e prendere le distanze dalle 

emozioni degli altri.  

e. Autorealizzazione - essere in grado di raggiungere i tuoi obiettivi personali e aggiornare 

il tuo potenziale. 

2. Abilità interpersonali: 

a. Empatia - essere consapevoli e capire come si sentono gli altri, 

b. Responsabilità sociale - la capacità di identificarsi con il proprio gruppo sociale e di 

cooperare con gli altri, 

c. Relazioni interpersonali - la capacità di relazionarsi adeguatamente con gli altri e di 

stabilire relazioni soddisfacenti. 

3. Gestione dello stress: 

a. Resistenza allo stress, associata alla capacità di gestire le emozioni in modo efficace e 

costruttivo. 

b. Controllo degli impulsi, controllo efficace delle emozioni e astenersi da reazioni 

immediate a stimoli emotivi.  

4. Adattabilità: 

a. Essere in grado di valutare oggettivamente i tuoi sentimenti e il tuo pensiero in 

relazione a ciò che ti circonda.  

b. La capacità di adattare i tuoi sentimenti e il tuo modo di pensare a nuove situazioni. 

c. Risolvere problemi personali e interpersonali. 

5. Stato d'animo generale: 

a. Ottimismo, atteggiamento positivo e percezione del lato positivo della vita. 

b. Felicità, sentirsi contenti di se stessi, degli altri e della vita in generale. 
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La struttura dell'intelligenza emotiva può essere presentata nel modo seguente (vedi figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. La struttura dell'intelligenza emotiva secondo il modello Bar-On (dopo Bar-On, 2007, p. 4) 
 
Bar-On (2007) caratterizza le persone che sono emotivamente e socialmente intelligenti come 
capaci di comprendere ed esprimersi, comprendere i sentimenti e le esigenze degli altri e 
relazionarsi adeguatamente con loro, e affrontare efficacemente le esigenze della vita quotidiana. 
Intelligenza emotiva significa anche capacità di stabilire e mantenere relazioni costruttive e 
reciprocamente gratificanti e di affrontare la sfida del miglioramento personale e della gestione 
del cambiamento personale al fine di aumentare la propria efficienza nell'affrontare situazioni che 
richiedono la risoluzione di problemi interpersonali in modo realistico e flessibile  
 
La teoria psico-evolutiva delle emozioni di Robert Plutchik 
 
Il concetto di emozioni di Plutchik (1962, 1980) si basa su 10 postulati: 

1. Il concetto di emozione si applica a tutti i livelli di evoluzione e a tutti gli animali, inclusi gli 
esseri umani. 

2. Le emozioni si sono formate nel processo di evoluzione e si sono sviluppate come diverse 
forme di espressione in diverse specie. 

3. Le emozioni hanno avuto un ruolo adattativo, aiutando gli organismi ad affrontare i 
principali problemi di sopravvivenza ambientale. 

4. Nonostante le diverse forme di espressione emotiva nelle diverse specie, ci sono alcuni 
elementi comuni o modelli prototipo che possono essere identificati. 

5. Esiste un piccolo numero di emozioni di base, primarie o prototipo. 

6. Tutte le altre emozioni sono stati d'animo misti o derivati, cioè si verificano come 
combinazioni, mix o composti di emozioni primarie. 

7. Le emozioni primarie sono costrutti ipotetici o stati idealizzati le cui proprietà e 
caratteristiche possono essere dedotte solo da vari tipi di prove. 

8. Le emozioni primarie possono essere intese in termini di coppie polari opposte. 

9. Tutte le emozioni differiscono nel loro grado di somiglianza. 

10. Ogni emozione può raggiungere diversi gradi di intensità o livelli di agitazione. 
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Plutchik (1980a) ha descritto otto emozioni fondamentali: rabbia, paura, tristezza, disgusto, 
sorpresa, attesa, fiducia e gioia. E li ha disposti in modo tale da unirli in opposizione, a due a due 
come illustrato nella figura 4. 
 

 
Figura 4. Opposizioni di emozioni di base secondo Plutchik. 

 
Poiché l'intensità delle emozioni può variare, possono anche essere descritte su un continuum 
partendo da emozioni molto forti fino a stati emotivi come presentato nella figura 5. 
 

  
Figura 5. Classificazione delle emozioni dagli stati emotivi più urgenti a quelli salienti . 

Gioia Tristezza

Accettazione Disgusto

Rabbia Paura

Anticipazione Sorpresa

Ammirazione Fiducia Accettazione

Terrore Paura Apprensione

Stupore Sorpresa Distrazione

Dolore Tristezza Persistenza

Delirio Disgusto Noia

Ira Rabbia Fastidio

Vigilanza Anticipazione Interesse

Estasi Gioia Serenità



 #92 

Come presentato nella tabella 1, ognuna di queste emozioni innesca risposte adattive (vedi 
tabella). Ad esempio, la paura può innescare una reazione di lotta o fuga. Plutchik conclude che 
queste emozioni sono essenziali come il DNA, il cuore o i polmoni, "nella lotta per la 
sopravvivenza" (1980b, p. 145). 
 

 
Tabella 1. Comportamenti adattivi innescati dalle emozioni. 

Adattato da https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 
 

Tutte e tre le teorie descritte in questa sezione mostrano che (1) non esiste una definizione unica 
di intelligenza emotiva, (2) la struttura delle emozioni è estremamente complessa, (3) ci sono 
diversi modi di valutare le emozioni e di esaminare l'intelligenza emotiva, che discuteremo nella 
prossima sezione. 
 

Hai bisogno di un altro test per misurare la tua intelligenza emotiva?  
Comprensione del test EILM sull'intelligenza emotiva 
 
Una teoria creata correttamente deve essere verificabile. I suddetti ricercatori hanno anche 
sviluppato strumenti (test) per verificare le ipotesi fatte sulla natura e la struttura dell'Intelligenza 
Emotiva. La creazione di questi ha richiesto molti anni e gli strumenti stessi sono stati soggetti a 
più revisioni. 
 
Il test sull'intelligenza emotiva Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT™) viene utilizzato per misurare le 
competenze comprendenti quattro fattori principali identificati dagli autori Mayer e Salovey del 
modello sull'intelligenza emotiva. Il test consiste in 141 domande oggettive e impersonali. La sua 
somministrazione dura circa 30-45 minuti. È progettato per esaminare persone di età superiore ai 
17 anni. Gli scenari delle attività di test si basano su situazioni di vita quotidiana. Lo scopo è 
valutare le abilità dirette legate all'intelligenza emotiva e, come sottolineano gli autori, il test non 
utilizza la valutazione soggettiva degli intervistati, riferita alle loro capacità emotive - in altre 
parole, il test è privo di domande legate all'autostima degli intervistati.  L'approccio basato sui 
risultati rende il test MSCEIT ideale in situazioni in cui i partecipanti potrebbero voler creare 

https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b
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un'impressione positiva. Lo strumento è consigliato in quanto adatto a tutti i tipi di ambienti 
aziendali, educativi, di ricerca e terapeutici. Dopo aver completato il test, il partecipante viene 
informato del punteggio complessivo (Total EIQ), dei risultati in due domini principali e dei loro 
quattro fattori subordinati. 
Questi sono: 1 / Intelligenza emotiva esperienziale (sensoriale), che comprende (a) percezione 
delle emozioni e (b) facilitazione del pensiero e 2 / intelligenza emotiva strategica (abilità 
pratiche), che consiste in (c) comprensione delle emozioni e (d) gestione delle emozioni (Mayer, 
Salovey e Caruso, 2002). Il report generato sotto forma di grafici fornisce informazioni sul risultato 
e contiene suggerimenti specifici su come i partecipanti possono integrare o utilizzare le loro 
capacità di intelligenza emotiva. 
 
Inventario delle competenze emotive e sociali (ESCI) creato da Daniel Goleman, Richard Boyatzis 
e Hay Group, è pubblicizzato come uno strumento che consente una valutazione completa (360 o) 
della competenza emotiva e sociale del personale dirigente (managers). È progettato per 
supportare manager e professionisti nella creazione di un vantaggio competitivo delle loro 
organizzazioni aumentando la produttività, l'innovazione e il lavoro di squadra, garantendo un uso 
efficace di tempo e risorse e creando motivazione e fiducia. Il tempo per completare il test è di 
circa 30-45 minuti. Attualmente, lo strumento è costituito da 4 fattori principali che coprono un 
totale di 12 competenze principali, che sono una chiave per aumentare l'efficienza del lavoro, 
specialmente nelle posizioni manageriali (la versione precedente, Emotional Competency 
Inventory - ECI, includeva 18 competenze chiave) descritte, utilizzate in ESCI, c'erano anche: 
accurata autovalutazione, fiducia in se stessi, trasparenza, iniziativa, orientamento al servizio e 
catalizzatore del cambiamento. L'attuale versione dell'inventario comprende un totale di 64 
domande. L'inizio dei lavori sul modello e strumento di Goleman risale al 1973, quindi è quasi 
mezzo secolo (esattamente 47 anni) di ricerca avanzata e cambiamento! Per informazioni più 
dettagliate, il lettore può visitare: http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf.  
 
La valutazione dei risultati ha lo scopo di aiutare a determinare i punti di forza delle persone 
esaminate, a riconoscere quanto siano coerenti nelle loro azioni e a determinare quali azioni 
possono essere intraprese per migliorare la loro efficacia. Lo scopo del report, generato dopo lo 
studio, è quello fornire un feedback al partecipante ed aiutare a formulare un'opinione sulla sua 
importanza e sulle conseguenze pratiche (che si riduce al partecipante che diventa consapevole 
dei comportamenti tipici). La persona esaminata riceve informazioni sul risultato totale e 
separatamente per le quattro competenze.  
 
Il Bar-On Emotional Quozient Inventory (EQ) è attualmente disponibile in due versioni: 
Q-i 2.0 ed EQ-360. Entrambe sono basate sul modello Bar-On di intelligenza emotiva e sociale. La 
versione EQ-i 2.0 è il risultato di una revisione dello strumento EQ-i da parte dell'autore nel 2011. 
L'autore indica che il processo di revisione non è ancora completo poiché sono necessari ulteriori 
studi di convalida, che probabilmente richiederanno molti anni.  
 
Entrambe le versioni sono strumenti autodescrittivi, ovvero richiedono l'autovalutazione dei 
fattori relativi all'intelligenza emotiva identificati dall'autore e dalla persona esaminata. La 
versione EQ 360 consente di raccogliere informazioni più approfondite, in quanto le informazioni 
vengono fornite anche da persone che lavorano con la persona valutata (osservatori). 
La base per la valutazione è un confronto dei risultati dell'auto-descrizione con quelli degli 
osservatori. Entrambe le valutazioni forniscono 11 punteggi su una scala complessiva di cinque 
fattori di base (abilità intra-interpersonali, gestione dello stress, adattabilità e umore generale) 
così come 15 fattori elementari (descritti più dettagliatamente a p. 6-7). 
In totale, l'EQ-i ™ include 133 domande. Il test dura circa 30 minuti ed è progettato per esaminare 
persone di età superiore ai 17 anni. I risultati ottenuti consentono di generare un quoziente di 

http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf
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intelligenza emotiva. E come nel caso dei test di intelligenza classici, i punteggi grezzi vengono 
convertiti in punteggi standard con una media di 100 punti e una deviazione standard di 15 punti. 
I punteggi medi e superiori alla media di EQ-i ™ indicano che la persona esaminata è efficace nel 
funzionamento emotivo e sociale. In altre parole, significa che una persona del genere è 
emotivamente e socialmente intelligente. Più alto è il punteggio, più positive sono le previsioni 
sull'efficacia nel soddisfare i bisogni e le pressioni dell'ambiente. Al contrario, un punteggio basso 
suggerisce l'incapacità di funzionare in modo efficace e la possibile insorgenza di problemi emotivi, 
sociali e / o comportamentali. Punteggi significativamente ridotti indicano la possibilità di gravi 
difficoltà nell'affrontare la vita di tutti i giorni, soprattutto se riguardano fattori come tolleranza 
allo stress, controllo degli impulsi, responsabilità sociale, test di realtà e Problem solving. 
(https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/). 
 

Intelligenza o competenze? Test o questionari? 
 
Anche una breve analisi delle teorie discusse sopra mostra che gli autori propongono diverse 
definizioni di Intelligenza Emotiva e conducono studi su di essa in modo diverso. Tutti concordano, 
tuttavia, che la base dell'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere, identificare ed 
esprimere le emozioni. La mancanza di questa capacità può comportare l'alessitimia (latino - 
alexithymia, greco antico - λεξις, θυμος, a - prefisso di negazione, lessico - parola, thymos - 
emozione) - un grave disturbo, che porta a serie difficoltà nello stabilire interazioni sociali. I dati 
epidemiologici indicano che colpisce circa il 13% della popolazione generale e che è più comune 
negli uomini (9-17%) rispetto alle donne (5-10%) (Patwardhan et al., 2019; Salminen, Saarijärvi, 
Aärelä, Toikka , Kauhanen, 1999). La maggior parte di noi non ha problemi così seri, ma le nostre 
competenze possono variare a seconda del temperamento, della sensibilità generale e delle 
nostre esperienze precedenti. 
 
Pertanto, Mayer (2004) suggerisce che può essere utile distinguere l'intelligenza emotiva liquida 
(determinata da un fattore biologico, genetico e collegata alla velocità e alla qualità della 
trasmissione neurale) e l'intelligenza cristallizzata (a seconda dell'apprendimento, delle esperienze 
e delle abilità) come è il caso dell'intelligenza generale (Cattell, 1963). Da questo punto di vista, 
l'intelligenza liquida è legata alla capacità di prendere o fermare una risposta emotiva (controllo 
dell'impulsività), mentre le risposte sfumate che possono essere collegate ad aspettative socio-
culturali, tra le altre, fanno parte dell'intelligenza cristallizzata. Sfortunatamente, una tale 
distinzione non è utile nella selezione degli strumenti di valutazione, specialmente per 
l'Intelligenza emotiva liquida. La maggior parte degli strumenti, come abbiamo già sottolineato in 
questa recensione, si basano sull'auto-descrizione (come qualcuno pensa di reagire) o sul controllo 
delle competenze legate principalmente all'aspetto cristallizzato dell'intelligenza emotiva. Quindi 
puoi rischiare di affermare che fino a quando non vengono sviluppate le attività che valutano in 
modo accurato e affidabile l'aspetto liquido, è difficile parlare di test reali sull'intelligenza emotiva. 
 
Certamente, gli strumenti sopra descritti sono stati verificati per la loro affidabilità e validità dai 
loro autori. Tuttavia non sono generalmente disponibili, e quindi la possibilità di utilizzarli è 
associata alla necessità di pagare adeguate tariffe. Sul sito è inoltre possibile trovare una serie di 
strumenti di valutazione sull'intelligenza emotiva raccomandati dal Consorzio per la Ricerca 
sull'Intelligenza Emotiva nelle Organizzazioni (CREIO) 
http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 

 Inventario delle competenze emotive e sociali (ESCI) 

 Test di competenza emotiva di Ginevra (CREO) 

 Inventario dell'intelligenza emotiva Genos (Genos EI) 

 Profilo di competenza emotiva (PEC) 

https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/
http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html


 #95 

 Schutte Self Report EI Test (SSEIT) 

 Questionario sui tratti dell'intelligenza emotiva (TEIQue)  

 Profilo dell'intelligenza emotiva del gruppo di lavoro (WEIP) 

 

Queste misure, tuttavia, non sono accessibili o possono essere ottenute solo per la ricerca. Ci sono 
anche alcuni popolari questionari e scale, ma non è certo se soddisfano i criteri richiesti per test 
affidabili. D'altra parte, la maggior parte delle misure di Intelligenza Emotiva disponibili hanno un 
difetto fondamentale. Richiedono tempo e lavoro e comprendono dozzine (a volte centinaia di 
domande). Naturalmente, dal punto di vista metodologico, questo è il loro vantaggio poiché più 
domande fai, più precisamente puoi controllare ciò che viene esaminato. Tuttavia, viviamo in 
tempi di "permanente mancanza di tempo". Le moderne tecnologie dovrebbero supportarci nella 
realizzazione dei nostri compiti più velocemente, in modo sempre più efficace. I test per valutare 
l'intelligenza emotiva vengono spesso creati perché vengono richiesti. Sono utilizzati volentieri dai 
datori di lavoro per supportare lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. Non possono essere 
troppo lunghi, perché gli intervistati si scoraggiano. Soprattutto devono essere utilizzabili. Lo 
studio dell'intelligenza emotiva ha senso solo se il risultato può essere utilizzato nella pratica 
quotidiana. Non è sufficiente valutare il livello di intelligenza emotiva ma dovrebbe consentire di 
rispondere alla domanda: cosa se ne può fare? Ciò a sua volta richiede spesso lo sviluppo di uno 
strumento dedicato a un obiettivo specifico.  
 
Quindi, il nostro lavoro mira a consentire alle persone che entrano nel mercato del lavoro o che 
intendono cambiare la loro occupazione, di migliorare le proprie "competenze trasversali" durante 
il ciclo di formazione. Inoltre, lo strumento proposto dovrebbe supportare i consulenti 
professionali nel loro lavoro. Pertanto, il questionario è costruito in modo tale da misurare le 
competenze emotive e da consentire lo sviluppo di un programma di formazione completo.  
Inoltre, abbiamo cercato di renderlo breve in modo che la sua gestione non impiegasse molto 
tempo. Un'altra caratteristica significativa è la possibilità di un uso ripetuto del questionario al fine 
di controllare i progressi nelle competenze acquisite sull'intelligenza emotiva durante le sessioni di 
formazione. I profili generati dopo la successiva compilazione del questionario possono servire 
come indicatori dei progressi compiuti dalla persona testata. 
 
È risaputo che padroneggiare qualifiche pertinenti relative al lavoro è molto più facile che 
insegnare le competenze ai dipendenti in modo che facilitino l'adattamento sociale o aumentino 
l'efficacia delle relazioni interpersonali. In altre parole, è più facile insegnare e imporre ai 
lavoratori ciò che dovrebbero fare rispetto a come dovrebbero farlo, specialmente se in questo 
modo ci si riferisce all'area dell'interazione sociale. Le competenze emotive sono particolarmente 
importanti (utili) in situazioni complesse come la risoluzione dei conflitti, le negoziazioni, la 
cooperazione di un gruppo di persone (ad esempio, durante l'implementazione di un progetto) e 
nei contatti con gruppi di età diversi e con esperienze di vita diverse o di culture diverse. 
 

La struttura del WECQ 
 
Il questionario tiene conto delle proposizioni di Salovey e Mayer, Goleman, Bar-On e Plutchik. 
Abbiamo provvisoriamente adottato la definizione originale di Mayer, Caruso & Salovey, 1999, 
p.267) che cita: 
L'intelligenza emotiva si riferisce alla capacità di riconoscere il senso delle emozioni e delle loro 
relazioni, e di ragionare e risolvere i problemi sulla base di queste. L'intelligenza emotiva è legata 
alla capacità di percepire le emozioni, assimilare i sentimenti legati alle emozioni, comprendere le 
informazioni di quelle emozioni e gestirle. 
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Questa definizione ci ha ispirato nei nostri tentativi di specificare cosa intendiamo misurare e 
come farlo. Tuttavia, come accennato in precedenza, ci siamo concentrati sulle competenze 
emotive. Questo è il motivo per cui abbiamo adottato il concetto di intelligenza emotiva 
presentato sopra, tuttavia, con alcune differenze. Abbiamo mirato a rendere possibile la 
valutazione delle componenti base dell'intelligenza emotiva, ovvero le competenze e le abilità già 
acquisite, che possono essere migliorate con una formazione adeguata. Inoltre, abbiamo mirato a 
creare uno strumento che consentirà la valutazione dei tratti utili nelle condizioni di lavoro. 
Pertanto, proponiamo la seguente definizione di intelligenza emotiva, che è alla base della 
creazione del Questionario sulle Competenze Emotive nel Lavoro (WECQ). 
 

Il WECQ è composto da 22 item, suddivisi in 5 gruppi per valutare due aree: (A) fattori relativi 
all'auto-descrizione (come valuto le mie abilità in relazione alle aree dell'intelligenza emotiva) e (B) 
fattori relativi alle competenze dell'intelligenza emotiva legate al mondo del lavoro. In questo 
modo, possiamo contemporaneamente capire come un individuo percepisce e valuta le sue abilità 
relative alle competenze emotive e verificarlo utilizzando compiti che richiedono l'applicazione di 
queste abilità in situazioni specifiche. Vengono presi in considerazione tre livelli delle abilità sopra 
menzionate: basso, medio e alto in base ai punteggi ottenuti da ogni partecipante. I fattori A e B 
sono rappresentati nella figura 6. 
 
 

 
Figura 6. Presentazione grafica dei fattori A e B. 

 

INTELLIGENZA EMOTIVA NEL LAVORO

A. FATTORI RELATIVI ALL'AUTO-DESCRIZIONE 
(COME VALUTO LE MIE ABILITA' RELATIVE ALLE 

AREE DELL' INTELLIGENZA EMOTIVA)

RICONOSCERE E COMPRENDERE

LE EMOZIONI PROPRIE E DEGLI ALTRI

SENSIBILITA' EMOTIVA E CONTROLLO DELLE 
EMOZIONI

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA ED 
ATTEGGIAMENTI NEL CONTESTO DI LAVORO

B. FATTORI LEGATI ALLE COMPETENZE 
SULL'INTELLIGENZA EMOTIVA NEL LAVORO

CAPACITÀ DI VALUTAZIONE E DECISIONE IN 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE

EMPATIA E GENERAZIONE DI SOLUZIONI IN 
SITUAZIONI INTERPERSONALI

Le competenze emotive sono la capacità acquisita nel corso della vita di comprendere le
proprie e altrui emozioni, di identificarle sulla base della comunicazione non verbale espressa
attraverso espressioni facciali e gesti, e di risolvere situazioni problematiche gestendo le
proprie e altre emozioni, astenendosi dalle reazioni impulsive, controllando le emozioni e
adattandole alla situazione e alla sensibilità degli altri.
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L'affidabilità del test è soddisfacente poiché il fattore α-Cronbach per tutti i 22 item = 0,632, per gli 
item di autovalutazione (Q_1 - Q_27) = 0,602 e per gli item di competenza (Q_33 - Q_45) = 0,463. 
Il valore del determinante è 0,015, la misura dell'adeguatezza della selezione del campione KMO = 
0,740 e il valore del test di sfericità Bartlett ottenuto è approssimativo χ2 = 1156,356, p <0,001. La 
matrice contiene coefficienti di correlazione significativi e i 5 fattori distinti spiegano il 46,42% 
delle varianze delle variabili. 
 
Istruzioni per i partecipanti 
Le risposte che darai ti aiuteranno a identificare i tuoi punti di forza e a determinare se e in quale 
area è possibile migliorare quelle abilità che sono legate alle relazioni interpersonali. Ti aiuteranno 
anche a trovare il tipo di attività più adatto a te e alla tua persona. Pertanto, compilare il test 
onestamente è fondamentale. La formazione a cui parteciperai ti consentirà di migliorare te 
stesso. Così potrai riutilizzare questo strumento per confrontare il livello delle tue competenze 
prima e dopo la formazione. 
 
Suggerimenti per i coach 
Il Questionario sulle Competenze Emotive nel Lavoro (WECQ) è uno strumento da utilizzare in un 
programma di formazione che mira a migliorare le competenze emotive delle persone che entrano 
nel mercato del lavoro o che desiderano affrontare nuove sfide, mettersi alla prova in un nuovo 
posto o posizione lavorativa e sforzarsi di modificare le proprie qualifiche professionali esistenti e 
soprattutto, quindi, per migliorare le competenze sociali ed emotive. 
 
Sia il formatore che i partecipanti al programma dovrebbero apprendere le definizioni di 
intelligenza emotiva e leggere le informazioni su concetti selezionati che costituiscono la base dei 
test esistenti sull'intelligenza emotiva inclusi in questo capitolo del manuale. Ciò consentirà loro di 
comprendere meglio l'essenza dei comportamenti "emotivamente intelligenti" che sono alla base 
delle interazioni e sono legati al processo decisionale nelle situazioni sociali. Va tenuto presente 
che i partecipanti possono sforzarsi di migliorare le proprie competenze socio-emotive, non solo 
perché questi sono i requisiti del lavoro che vogliono intraprendere, ma anche per cambiare in 
modo significativo la qualità della loro vita nelle altre dimensioni. 
 
Come utilizzare lo strumento 
Durante la formazione dovresti tenere conto delle precedenti esperienze e abilità delle persone 
con cui lavorerai. Quindi: 

1. Prima di iniziare la formazione, prova lo strumento su te stesso al fine avere una 

panoramica delle domande che i partecipanti si troveranno ad affrontare. Ciò ti consentirà 

di discutere non solo i risultati generati formalmente, a seguito del completamento del 

test, ma anche di affrontare questioni specifiche.  

2. Leggi la parte teorica di questo capitolo per definire adeguatamente i concetti di 

intelligenza emotiva e competenza emotiva.      

3. Presta attenzione alle questioni che potrebbero essere di particolare importanza per le 

persone che formerai. 

4. Prima di iniziare una formazione o un ciclo di formazione, determina le questioni più 

importanti che si desidera discutere con i propri discenti prima e dopo il test.      

5. Ricordati inoltre di incoraggiare i partecipanti a porre domande che potrebbero sorgere 

dopo aver completato il test e aver appreso i risultati.       

Fai prima tu i compiti per poi addestrare gli altri!  
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Fase I. Prima di iniziare il test 
Spiega cos'è la competenza emotiva, perché è importante nella vita professionale e nelle 
interazioni sociali extraprofessionali. A tal fine è possibile utilizzare l'introduzione allegata al test:   

• La competenza emotiva è la capacità permanente di comprendere le proprie emozioni e 
quelle degli altri, di identificarle sulla base della comunicazione non verbale espressa 
attraverso espressioni facciali e gesti, e di risolvere situazioni problematiche gestendo le 
proprie emozioni e quelle degli altri, astenendosi da reazioni impulsive, controllando le 
emozioni e adattandole alla situazione e alla sensibilità degli altri.  

• Per imparare come un individuo percepisce e valuta le proprie abilità legate alla 
competenza emotiva, abbiamo distinto: 

A) fattori legati all'auto-descrizione (come valuto le mie abilità) nelle aree:  

 Riconoscere e comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri;  

 Sensibilità emotiva e controllo delle emozioni;  

 Consapevolezza emotiva ed atteggiamenti nel contesto di lavoro; 

B) fattori legati alla competenza professionale dell'intelligenza emotiva nelle aree:  

 Capacità di valutazione e decisione in situazioni problematiche; 

 Empatia e generazione di soluzioni in situazioni interpersonali;  
• La competenza emotiva può essere migliorata indipendentemente da quanti anni abbiamo 

e da cosa ci è successo nella vita. Non c'è limite "all'essere emotivamente in forma".  
 
Fase II. Completamento del questionario 
Incoraggia i partecipanti a prendere sul serio il questionario. 
 
Fase III. Interpretazione dei risultati 
Dopo aver completato il questionario, verranno generati i risultati. Il partecipante alla formazione 
riceverà le informazioni nel seguente modulo: 
 

 
 
Sul lato sinistro della tabella c'è una colonna che specifica il livello di completamento dell'attività. 
Nella riga superiore sono presenti i campi, in cui viene visualizzato il risultato Globale e 
complessivo, quindi i risultati in due aree distinte nel questionario: auto-descrizione (TSD - come 
una persona vede e valuta le proprie competenze - questa è la parte soggettiva del questionario) e 
le competenze (TC - in questa parte il risultato dell'auto-descrizione viene verificato determinando 
come la persona affronta la risoluzione di compiti specifici). Le colonne successive si riferiscono ai 
cinque principali fattori identificati nel questionario. Il livello dei risultati ottenuti dalla persona 
esaminata in una determinata colonna sarà evidenziato in verde. Il partecipante ha la possibilità di 
conoscere l'interpretazione qualitativa del suo risultato dopo aver premuto una delle caselle verdi .  
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Fase IV. Discussione 
Dopo aver completato il questionario, chiedi ai partecipanti:  

1. Sono soddisfatti del risultato? 

2. Si aspettavano un risultato del genere? 

3. Quali domande erano più problematiche per loro e perché? 

4. Cosa hanno imparato su se stessi dai risultati ottenuti? 

Facendo riferimento a risultati specifici, incoraggia i partecipanti a rispondere alle domande: 
5. Come possono provare a cambiare da soli le loro competenze emotive e sociali? 

6. Quali sono le loro aspettative? Che tipo di sostegno si aspettano? 

Incoraggia i partecipanti a stabilire i propri obiettivi: 
1. Quali competenze vogliono cambiare? Migliorare? 

2. Con cosa vogliono iniziare il cambiamento: un breve elenco di priorità (1, 2, 3)? 

3. Quali sono le loro preoccupazioni? Quali difficoltà si aspettano? 

4. Quali soluzioni vedono per affrontare questi problemi? 

 
Commenti sull'esecuzione della formazione 

1. Prenditi cura delle tue competenze emotive e sociali per fornire un buon esempio ai 

partecipanti. 

2. Cerca di creare un'atmosfera amichevole. Incoraggia le persone a porre domande, a 

farsi coinvolgere e a presentare esempi. Cerca di assicurarti che i partecipanti giungano 

alle proprie conclusioni. Non dare suggerimenti, ma guida il loro pensiero. 

3. Stabilisci un buoni e positivi rapporti con i partecipanti. Cerca di ricordare i nomi di tutti 

i partecipanti.  

4. Parla con un linguaggio comprensibile. 

5. Presta attenzione al linguaggio del corpo. Se vedi segni di noia o stanchezza, prova a 

coinvolgere i partecipanti ponendo loro delle domande. Ricorda che sei responsabile 

dell'interesse e del coinvolgimento del tuo pubblico. 

6. Mostra entusiasmo e assicurati che sia trasmesso ai partecipanti. Elogiali per il loro 

impegno e apprezza i loro sforzi. 

7. Inizia sempre discutendo le migliori qualità prima di provare a modificare il 

comportamento e le reazioni dei partecipanti. 

8. Rendi il partecipante consapevole che IL FALLIMENTO PUO' ESSERE UN PUNTO DI 

PARTENZA PER IL SUCCESSO! 
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