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PERSONE REATTIVE 

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

ERRORI/FALLIMENTI

INTELLIGENT FAST FAILURE (IFF)

PERSONE PROATTIVE & RESILIENTI 

Comportamenti                le tue decisioni

ERRORI/FALLIMENTI

Veloce            accelera il tuo apprendimento dal fallimento, non perdere tempo

Fallimento              un esperimento che ti aiuta a crescere

COSTRUISCI LA TUA RESILIENZA

Come imparare dai fallimenti e dagli errori?

Le persone proattive sono guidate dai valori.
Questi sono attentamente pensati,

selezionati e interiorizzati. La loro risposta
agli stimoli è una scelta basata sui valori, è

proattiva.

autogiustificazione
autoinganno
"bugie razionali"

Comportamenti                   condizioni esterne
Le persone reattive sono guidate da
sentimenti, circostanze, condizioni o dall'
ambiente che le circonda. La loro risposta
a stimoli fisici, sociali o psicologici è
reattiva.

RISORSE:
TAHIRSYLAJ,  S.  2012.  STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION THROUGH INTELLIGENT FAST FAILURE ,  IN  THINKING
SKILLS AND CREATIVITY,  7 ,  PP.  265–270.
COVEY,  S.R.  2020.  THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLEREVISED AND UPDATED:  30TH ANNIVERSARY EDITION.

riconoscimento
correzione
apprendimento

2. ACCETTA CHE I

FALLIM
ENTI FACCIANO

PARTE DEL PASSATO.

NON PUOI PIÙ

CONTROLLARLI.

Intelligente            imparare il più possibile dal fallimento

1.DIVENTA

PROATTIVO!

3.ADOTTA LA

MENTALITÀ IFF!



Usa i cerchi sottostanti e crea tre elenchi di cose che:
1. Ami fare o ti interessano (passioni, "cibo dell'anima", credenze);
2. Sei bravo a (potresti raggiungere la grandezza, anche se non ti
diverti a farle);
3. Ripagano bene nel contesto in cui pensi di vivere.

Ora, contempla quale lavoro/carriera potrebbe collegarsi ad almeno
una opzione su ciascuna delle tre liste. Tieni presente che se riesci a
collegare solo due elenchi (due cerchi), ci sono dei compromessi in
arrivo: sei felici, ma non hai abbastanza risorse per vivere la vita che
ti piace; sei ricco, ma annoiato; o insegui un sogno.

SCEGLI LA TUA CARRIERA
UNA SCORCIATOIA PER FISSARE OBIETTIVI PROFESSIONALI

RISORSE: :
KEMP,  S IMON.  2013.  CAREER PLANNING IN 60 SECONDS,  DISPONIBILE  SU
HTTPS://ESKIMON.WORDPRESS.COM/2013/08/17/CAREER-PLANNING- IN-60-SECONDS/
COLLINS,  JAMES.  2001.  FROM GOOD TO GREAT.  WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP. . .  AND OTHERS DON'T.

CIÒ CHE

AMI

IN CHE COSA

SEI BRAVO A

COSA RIPAGA

BENE

VINCI & 

DIVERTITI Ricco, ma
annoiatoSo

lo
 u
n

so
gn

o

Contento,
ma povero

https://eskimon.wordpress.com/2013/08/17/career-planning-in-60-seconds/


 

EMPATIA

 

 

 

Orientamento al servizio

EMPATIA COGNITIVA
Capire cosa potrebbero pensare gli altri

CENTRO DE LIDERAZGO CREATIVO.  (2020) .  LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE
HTTPS://WWW.CCL.ORG/ARTICLES/LEADING-EFFECTIVELY-ARTICLES/EMPATHY- IN-THE-WORKPLACE-A-
TOOL-FOR-EFFECTIVE-LEADERSHIP/
LYNN,  A.  (2008) .  LA ENTREVISTA DE EQ:  ENCONTRAR EMPLEADOS CON ALTA INTELIGENCIAEMOCIONAL.
AMACOM.

EMPATIA EMOTIVA
Condividere i sentimenti di un'altra persona

EMPATIA COMPASSIONEVOLE
Preoccuparsi per gli altri

COMPETENZE DI BASE DELL'EMPATIA

TIPI DI EMPATIA

BENEFICI PER LA VITA LAVORATIVA

COME PUOI ESSERE PIU' EMPATICO SUL LAVORO?

Reagisci con compassione!

Mostra sincero interesse con i colleghi di lavoro!

Impara ad ascoltare!

Dai tutta la tua attenzione!

Tiene conto delle opinioni delle altre persone
 

Ascolto rispettoso

Sentire l'impatto sugli altri

Essere un ascoltatore attivo

Creare fiducia e connessioni gentili con i
colleghi

Alti livelli motivazionali

Produttività incrementata

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/


Tecniche chiave  

Ascolto attivo

Abilità richieste

Cosa fare Cosa non fare

Non pensare ad altro
mentre l'altro parla

Non pensare a cosa
dire dopo

Non giudicare quello
che dice l'altro

Non ascoltare con un
obiettivo specifico

Don't anticipate the
other´s person
thoughts

Limita le distrazioni

Presta attenzione a ciò
che viene detto

Rispondi in modo
appropriato: sii aperto,
preciso, rispettoso

Stai in armonia con il
silenzio

Fai vedere che stai ascoltando - incoraggia l'interlocutore
a continuare a parlare

Dai feedbacks - fai domande, comprendi bene 

Rimanda il giudizio - consenti all'interlocutore di
concludere il suo discorso
Incoraggia l'altra persona a offrire idee e soluzioni
prima di dare le tue
Ripeti i punti chiave che hai sentito e chiedi se sono
esatti

Visualizza ciò che
viene detto

Mantieni il contatto
visivo

Trattenere il giudizio

Riflessione

Chiarire

Sintesii

Consivisione

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/



GESTIONE DEI CONFLITTIGESTIONE DEI CONFLITTI

ASPETTI

NEGOziAzIONe

competenze relazionali;
abilità comunicative;
problem solving

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

Ascolto: Un buon lavoratore deve saper

ascoltare tutte le parti coinvolte 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 vincenti;

Imparzialità: un buon lavoratore 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.

SOFT

Gestione dei conflitti

Significa affermare se stessi senza
prevaricare l’altro. Se immaginiamo uncontinuum dove un estremo è dato dallapassività e l’altro dall’aggressività,l’assertività si colloca esattamente nelmezzo. Ciò comporta il sapersi esprimere,affermando i propri bisogni e le proprieemozioni senza giudizi, rimproveri oaggressività. Già, perché se vogliamodavvero comprenderci è fondamentaleimparare a sostenere il nostro punto divista con gli altri, anziché lanciare lorodelle accuse. Questo include anche lacapacità di dire di no e porre dei limiti,sempre nel rispetto dell’altro.

Suggerimenti per gestire i conflitti:
Definisci chiaramente i tuoi obiettivi: prima della discussione, assicurati di essere chiaro su ciò che
desideri e sul tuo punto di partenza (il risultato minimo che sei disposto ad accettare).
Guarda la situazione da tutti i punti di vista: cerca di capire i bisogni e le preoccupazioni principali
delle altre persone raccontando loro le tue.
Determina il momento migliore per la discussione: ti servirà abbastanza tempo per la discussione e
per tenerla quando tutte le parti sono rilassate.
Ascolta, ascolta e ascolta ancora un po': dedica più tempo ad ascoltare che a parlare durante la
discussione.
Chiedi quello che vuoi: non aver paura di spiegare le tue esigenze e cosa vorresti vedere come
risultato, ma fallo con calma e con un tono di voce non conflittuale.
Trova una soluzione creativa: pensa alla vittoria da entrambe le parti, non che qualcuno debba
andarsene da vincitore e l'altro da perdente. Non c'è niente di sbagliato nel lavorare insieme per
determinare modi creativi per soddisfare le esigenze di entrambe le parti.

“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 consente di accogliere più

facilmente l’altro. 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 .

Etimologia: 
Direttamente dal latino  negotiationem
(nominativo negotiatio) "affari, traffico"
sostantivo di azione dal participio passato con
radice negotiari "fare affari, agire come
banchiere" da negotium "un affare, impiego,
occupazione, affare (pubblico o privato)"

La negoziazione è una discussione
strategica che risolve un
problema in un modo che
entrambe le parti trovano
accettabile.
Il processo continua fino a
quando entrambe le parti non
concordano una risoluzione

EMPATIA

SKILLS

ASSERTIVITA'

COINVOLTI (A LAVORO)

&

YES NO



OBIETTIVO +METODO + RUOLI +
LEADERSHIP + 

COMUNICAZIONE +
CLIMA + SVILUPPO

=
 

      team building
 

lavorare insieme per creare
o raggiungere lo stesso

obiettivo

Comunica una vision;
Chiarisce le
aspettative;
IIspira e motiva;
Da' l'esempio;
Rappresenta il team

Leader:

 
 

trasmissione di
informazioni ed
emozioni

comportamenti attesi;
collegati alla
"posizione ricoperta";
conosciuti e
riconosciuti

dare supporto
e calore

le nostre abilità si
sviluppano insieme

alle abilità del
gruppo



Gestione dei conflitti:
negoziazione e
risoluzione dei

disaccordi
 

INFLUENZARE GLI ALTRI
COME ACQUISIRE ABILITà DI

INFLUENZA

COMUNICAZIONE CHE
INVIA MESSAGGI CHIARI

E CONVINCENTI 

Leadership: Ispirare e
guidare individui e

gruppi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALIZZARE IL CAMBIAMENTO: AVVIARE, 
PROMUOVERE O GESTIRE IL CAMBIAMENTO



Rilevanza delle abilità
di influenzare gli altri

Gli influencer efficaci
hanno l'intelligenza

emotiva per valutare come
le persone potrebbero
reagire alle loro idee e

modificare di conseguenza
le loro tecniche di

comunicazione
 

AVER ABILITà DI INFluenza
è molto importante
quando si tratta di

trovare un lavoro, quelli
che sono più influenti

sono quelli che ispirano
fiducia negli altri

Padroneggiare abilità di
influenza efficaci, apre le
porte a un aumento delle

vendite, all'interazione con
gruppi di persone influenti
e a una migliore autostima

acquisita attraverso
l'espressione di sé.



Come influenzare
se stessi può

aiutarti nella vita
lavorativa?

Assumiti più rischi
Supera le sfide
Mira a migliori opportunità di
lavoro
Cresci
Prova ad affrontare compiti
difficili

Dimostrar fiducia sul posto
di lavoro evitando il rischio
di essere arrogante e
offendere gli altri.

Sii più proattivo nella
ricerca di opportunità di
lavoro
Sii più indipendente e
ottieni prestazioni migliori
sul posto di lavoro

Orientati al meglio nel
processo di ricerca del
lavoro
 Valuta al meglio le priorità
sia nelle occupazioni
personali che professionali

Abbi fiducia in te stesso e sii
ottimista
Abbi una maggiore
motivazione e facilita
l'inserimento lavorativo

Migliora la perseveranza e
risolvi efficacemente i
problemi
Migliora la salute e la
libertà dai traumi



INFLUENZA

INFLUENZARE
SE STESSI

PERSONALE

FIDUCIA IN SE
STESSI

INIZIATIVA E
RESPONSABILITÀ

ORIENTAMENTO AL
RISULTATO

FLESSIBILITA' E
ADATTABILITA'

OTTIMISMO

valuta realisticamente le tue capacità
differenzia fiducia e arroganza
definisci le tue capacità con fatti concreti
del passato e del presente.

allena la proattività e la forza di iniziativa 
valuta le conseguenze delle tue iniziative
identifica possibili aree di iniziative nell'ambiente di
lavoro
trova la motivazione per impegnarti
considera la responsabilità

fai la diferenza tra obiettivi interni ed esterni
fai la differenza tra iniziativa e orientamento al risultato
fissa obiettivi personali a seconda del ruolo sociale
costruisci un sistema individuale di definizione degli obiettivi
identifica obiettivi professionali specifici 
stabilisci una linea temporale per il raggiungimento degli
obiettivi         
affronta il mancato raggiungimento degli obiettivi 

identifica il livello di ottimismo/pessimismo
vedi le difficoltà come opportunità di sfida 
affronta le sfide con umore positivo e un buon
atteggiamento
accetta il fallimento come un'opportunità di miglioramento

migliora la flessibilità di pensiero, prendendo decisioni, e adattando il
comportamento
sii in grado di rispondere a qualsiasi cambiamento
sii in grado di lasciar andare il passato e preparati per il futuro
sii in grado di riorganizzarti e adattarti agli altri 
impara la dimensione relativa a un "comportamento di successo"
sii in grado di capire l'ambiente e quindi adattare il tuo comportamento

"L'autogestione è vista come la capacità di avere il
controllo delle nostre emozioni in modo che esse non ci

controllino". A. Mersino

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.
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.

RIFERIMENTI

L'autoinfluenza è determinata da
5 competenze chiave



Tendiamo a identificare 
le emozioni delle altre persone 
dalle loro espressioni facciali. 
Sappiamo che qualcuno è felice 
quando lo vediamo sorridere, 
o arrabbiato quando è accigliato. 
Come possiamo determinarlo basandoci solo su segnali visivi?

emoZionI BASE

la teoria di Paul Ekmanla teoria di Paul Ekman

delle 6 emozioni basedelle 6 emozioni base

GUIDA VELOCE
ATTRAVERSO LE

Stato

caratterizzato da

sentimenti di dolore,

delusione,

disperazione

 

Un'emozione

primordiale, importante

per la sopravvivenza,

che innesca una

risposta di lotta o fuga

 

Stato che porta a

sentimenti di

frustrazione, ostilità,

irritazione

Breve stato

positivo o negativo,

a seguito di

qualcosa di

inaspettato

 

Stato che evoca

sentimenti di gioia,

soddisfazione e

contentezza

 

Un'emozione che si

traduce nella

sensazione di essere

respinti

 

tristezza

felicità

DIsgusto

paura

rabbia
sorpresa

Basato su:

 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Parte I

Emozioni
cambia il modo in cui vediamo il

mondo e come interpretiamo le

azioni degli altri.

Paul Ekman 

Emozioni rivelate: riconoscere volti e sentimenti per

migliorare la comunicazione e la vita emotiva



DIFFERENZA TRA
EMOZIONI

COMPLESSE E
BASe

Basato su:

www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions

universalmente riconoscibiliuniversalmente riconoscibili

fatte di molteplici emozionifatte di molteplici emozioni

reazioni automatichereazioni automatiche
non possono essere decostruitenon possono essere decostruite

difficili da riconosceredifficili da riconoscere

richiedono elaborazionerichiedono elaborazione



tristezz
a

rabbia/
Disgusto

breve guida
attraverso le 

emozioni base

teoria  delle 4 emozioni base dell' istituto di

neuroscienze e psicologia dell'università di
Glasgow

 Altre teorie

riguardo le

emozioni base

Basato su:

 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

la ruota delle emozioni
di Robert Plutchik's

consiste in 8 emozioni  base e
mostra le varie relazioni tra
esse

paura/
sorpresa

Parte II

felicità

gioia

fiducia

paura

sorpresa

tristezza

attesa

disgusto

rabbia


