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Percezione, analisi ed espressione emotiva, come anche l'abilità di identificare le proprie o altrui
emozioni.
L'abilità di creazione di connessioni fra emozioni, decisioni e pensieri e l'abilità di adottare attitudini di
problem-solving, di migliorare le competenze decisionali, il senso di autoefficacia e di comunicazione.
Comprensione delle emozioni, l'abilità di percepire le connessioni fra le varie emozioni e prevedere il
passaggio da un'emozione all'altra.
Saper gestire in maniera efficace le proprie e altrui emozioni allo scopo di regolarne e adattare gli
effetti.

L’obiettivo del progetto DISAWORK è quello di promuovere lo sviluppo di competenze di intelligenza
emotiva da parte di imprenditrici e imprenditori, dirigenti, dipendenti e delle PMI in Europa.

Ogni giorno si prendono delle decisioni cariche di emotività.  Si ha la sensazione che il piano A sia migliore
del piano B e, a volte, si fanno scelte basandosi sulle emozioni e sull'istinto. Quando si è in grado di
comprendere l'origine e la causa di tali emozioni, specialmente nel lavoro in squadra, si arriva ad essere
più in sintonia con le altre persone. A causa del fenomeno della globalizzazione, l'intelligenza emotiva
diviene più importante che mai all'interno di team interculturali e globalizzati. Questi ultimi sono aggettivi
che fanno direttamente riferimento all'accresciuta complessità delle interazioni emotive e al modo in cui
vengono espresse. Essenzialmente, l'intelligenza emotiva nel posto di lavoro consiste nel comprendere,
esprimere e gestire relazioni di qualità e nell'abilità di risolvere problemi quando si è sotto pressione.

Quanta più tecnologia viene impiegata in quest'era digitale, più i processi vengono automatizzati, più ci si
affida alle macchine che prendono il posto dell'essere umano nello svolgere i compiti, quanto più si
comprende l'importanza delle emozioni.

Sì, le emozioni. Questa è la ragione per cui questo prodotto è stato sviluppato, esattamente al fine di
identificare le 10 abilità emotive più importanti sul posto di lavoro e nel processo produttivo, dal
momento che il quoziente emotivo (in inglese, Emotional quotient - EQ) sta diventando un fattore
essenziale della forza lavoro. Alcune/i affermano che il quoziente emotivo è più importante del quoziente
intellettivo per il successo professionale della persona, altre/i il contrario. Non importa quale dei due sia il
più importante, però; ciò che è certo è che l'intelligenza emotiva è una competenza fondamentale in
ambito lavorativo.

Per il progetto DISAWORK, verrà presa considerazione la definizione di intelligenza emotiva data da
Mayer e Salovey e di Daniel Goleman.

Secondo quanto affermano Mayer e Salovey, per dare una buona definizione di intelligenza emotiva, è
necessario descrivere in primo luogo quelle che sono le sue 4 aree principali:

   1.  Sul progetto
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   2.  Definizioni importanti

 

 

Soddisfazione lavorativa: è stata definita come quello stato emotivo positivo connesso alla
percezione, reazione emotiva e/o attitudine nei confronti del proprio lavoro. Come afferma Weiss
(2002), la soddisfazione lavorativa è l'attitudine che le persone hanno verso il proprio lavoro e che
coinvolge i loro sentimenti, le loro credenze e comportamenti.

Abilità di intelligenza emotiva (o elaborazione delle informazioni di intelligenza
emotiva) definisce l'intelligenza emotiva come un sistema di competenze
interconnesse che includono l'identificazione e la regolazione emotiva, l'abilità di
comprendere le cause delle emozioni e la transizione da una all'altra e anche quella di
integrare le informazioni emotive nelle decisioni e nelle azioni e che rende più fluido il
pensiero più (Mayer e altri, 1999).

L'intelligenza emotiva di tratto (o percepita) comprende una serie di abilità sociali ed emotive,
aspetti relativi alla motivazione e alla personalità che influiscono sulla capacità di un individuo di
gestire in maniera efficace le richieste e le pressioni provenienti dall’ambiente, le abilità morali e
sociali e la capacità di servirsi di tali competenze. 

Quoziente emotivo o intelligenza emotiva coincide con l'abilità di identificare, valutare e
controllare le emozioni proprie, altrui e di gruppi.

Il quoziente di intelligenza è un valore numerico ottenuto da uno dei diversi test standard creati
per misurale l'intelligenza umana.

Alcune definizioni importanti:
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   3.  Stato dell'arte per Paese

 

Una delle prime cose che si possono osservare all'interno del profilo della Grecia sul sito del World Business
Culture (https://www.worldbusinessculture.com/) è un'illustrazione spiritosa di ciò che ci si può aspettare durante
una riunione aziendale in Grecia. Si può approfondire ulteriormente mediante l'osservazione del mondo
imprenditoriale greco. Lo stile aziendale greco risulta altamente paternalistico e ciò costituisce un tratto che
deriva direttamente dai rapporti e dai legami familiari e dalle norme sociali del Paese.

Al di là dell'aspetto informativo e divertente, è interessante osservare come le autrici e gli  autori degli articoli
cerchino di dare consigli e suggerimenti di comunicazione e galateo, il che fa interrogare sul perché abbiamo
bisogno di tali "avvertimenti". Comunicare e comprendere bene le altre persone è importante, ancor di più in
ambiente aziendale. Bisogna sapere come comportarsi per rendere migliori le interazioni sul posto di lavoro e gli
scambi umani e professionali all'interno di mondi più o meno conosciuti.

Tale consapevolezza, d'altra parte, porta a chiedersi se il coltivare relazioni interpersonali sia un'abilità che può
essere sviluppata e migliorata. No, non si tratta di una rivelazione, in effetti; è noto sin dal 2021 che tutte le
persone posseggono un'intelligenza emotiva che, secondo lo studioso più illustre nel campo, David Goleman,
può essere definita come "la capacità delle persone di riconoscere le proprie ed altrui emozioni, di discernere fra
sentimenti diversi ed etichettarli in modo appropriato, usare le informazioni emotive per guidare il pensiero e i
comportamenti, e gestire le emozioni in modo da adattarsi all'ambiente (Goleman, 2008). Ciò che abbiamo
bisogno di esplorare più a fondo è il modo in cui l'intelligenza emotiva può contribuire a creare un ambiente
lavorativo migliore e quello che si può fare al riguardo.
Dopo aver rivolto uno sguardo attento alla situazione in Grecia, abbiamo compreso che le ricerche sul tema
sono scarse. Ciononostante, ci sono stati sforzi significativi sia in ambito accademico che imprenditoriale. Per
proseguire all'interno dello stato dell'arte, vale a dire, per ricercare quelle che sono le relazioni fra l'intelligenza
emotiva e il luogo di lavoro, le abilità di leadership, e la soddisfazione lavorativa in Grecia, prenderemo in
considerazione alcuni studi, dalle tesi magistrali a quelle di dottorato, passando per le pubblicazioni di riviste e
documenti di revisioni paritarie. Abbiamo scelto volutamente studi relativi al periodo 2010-2020, di modo da
poter notare le sfumature del progresso in campo scientifico nel periodo della crisi economica che ha colpito
fortemente la Grecia e i trend globali che sono stati sviluppati. Abbiamo, altresì, deciso di avviare una ricerca che
abbracci diversi settori, così da avere una prospettiva più ampia. Fra queste vi sono ricerche nel campo
educativo, bancario, alberghiero, delle grandi aziende, delle PMI e imprese familiari, insieme al settore pubblico;
tutte verranno incluse nello studio. 

 

3.1 Grecia
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3.1.1 Introduzione



 

 

Cominciando con Maria Platsidou e la sua ricerca Trait Emotional Intelligence of Greek Special Education
Teachers in Relation to Burnout and Job Satisfaction (Intelligenza emotiva di tratto delle e degli insegnanti di
educazione speciale greci in relazione al burnout e della soddisfazione lavorativa), condotta nel 2010, l'intelligenza
emotiva percepita dagli insegnanti è risultata significativamente correlata alla sindrome del burnout e alla
soddisfazione lavorativa. Vale a dire, che le e gli insegnanti con una percezione di un alto quoziente emotivo sono
meno soggetti al burnout e fanno tendenzialmente esperienza di una maggiore soddisfazione lavorativa. Nella
ricerca, Maria Platsidou, pone enfasi sulle e sui docenti di educazione speciale poiché sono maggiormente colpiti
dallo stress lavorativo, speso causa di una certa insoddisfazione professionale. La studiosa si è maggiormente
concentrata sul quoziente emotivo di tratto e ha incluso un quadro di riferimento analitico al fine di definire le
esperienze di burnout e di soddisfazione lavorativa. Ciò che ha concluso, nell'ambito della sua ricerca, è stato che
le e gli insegnanti greci di educazione speciale che hanno riportato punteggi più alti di intelligenza emotiva
percepita, sono risultati maggiormente soddisfatti sul lavoro Questo, naturalmente, ci porta alla conclusione che
le esperienze di burnout e i sentimenti di insoddisfazione lavorativa, che possono presentarsi in qualsiasi
momento del percorso professionale, possono essere prevenuti mediante una formazione mirata al
miglioramento dell'intelligenza emotiva delle e dei docenti (Platsidou, 2010).

Sullo stesso argomento, uno studio sull'intelligenza emotiva, sul lavoro emotivo e sulla soddisfazione lavorativa
delle mediche e dei medici greci è stato condotto in Grecia da quattro fra autori e autrici, nel 2012. Il loro scopo
era quello di individuare le correlazioni fra intelligenza emotiva, lavoro emotivo e soddisfazione lavorativa dello
staff medico di cure terziarie. I risultati hanno dimostrato che non solo l'intelligenza emotiva era significativamente
e positivamente correlata alla soddisfazione lavorativa, ma è stato, altresì, dimostrato che è in grado di
promuovere migliori relazioni interpersonali nell'ambiente di lavoro e contribuire al successo delle e dei
dipendenti e all'acquisizione di competenze all'interno di un'organizzazione. In altre parole, le mediche e i medici
che ricevono un sostegno collegiale e mantengono relazioni a lungo termine con i pazienti sembrano essere più
soddisfatte e soddisfatti. Di conseguenza, coloro che hanno fatto uso di abilità connesse all'intelligenza emotiva  (
come sicurezza di sé, empatia, flessibilità, gestione dei conflitti) per interagire al meglio con l'utenza e con colleghe
e colleghi potrebbero sentirsi più competenti e soddisfatti sul lavoro (Psilopanagioti et al, 2012). 

Questi dati risultano in linea con quelli ottenuti dallo studio di Maria Platsidou, menzionato sopra, nel quale si
mirava a esplorare, tra l'altro, la correlazione tra la soddisfazione lavorativa del personale docente e il rapporto
con le loro colleghe e i loro colleghi e il sostegno ricevuto dall'amministrazione, dalle e dale e i dirigenti (Platsidou,
2010). A quanto pare, le e i dipendenti con una migliore intelligenza emotiva hanno maggiore facilità
nell'interazione con gli altri poiché in grado di comprendere le loro emozioni e, di conseguenza, adeguare i propri
comportamenti alle aspettative altrui. Ciò significa che sono in grado di "leggere l'ambiente" e adattarsi al meglio
alle sue caratteristiche (Bousaki, 2013; Galazios, 2015).

Questa affermazione ci porta inevitabilmente ad approfondire l'intelligenza emotiva e le sue implicazioni.
Sappiamo già che l'intelligenza emotiva è sia relativa alle relazioni di tipo intrapersonale che interpersonale. Ci
riporta al concetto di leadership e a ciò che tale ruolo significa in relazione a tali implicazioni. La cultura
amministrativa greca è stata influenzata dall'andamento globale e le individualità societarie della nazione,
secondo quanto riportado da Charalampos Giousmpasoglou (2014).
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3.1.2 Ricerca, documenti o fonti selezionate



 

 

In questa ricerca lo studioso indica che la Grecia ha affrontato molti fattori esterni che l'hanno lasciata appesa a
un filo di mutamenti radicali. Ciononostante, afferma che il mondo imprenditoriale greco e le e i suoi leader sono
impazienti di abbracciare tale cambiamento, anche se una certa tendenza all'evitamento delle incertezze risulta
essere parte integrante della struttura imprenditoriale greca (Giousmpasoglou, 2014).

Giousmpasoglou e quasi tutte le ricercatrici e i ricercatori presi in esame hanno individuato per grandi linee le
caratteristiche dominanti della cultura imprenditoriale della Grecia. Secondo quanto affermano, tali aspetti sono
l'identità nazionale, la fiducia, l'umanismo e il collettivismo (ibid.), seppur ain seno a uno spirito altamente
competitivo (Chatzivamvaki, 2016).

Dall'esame di queste affermazioni quasi paradossali, comprendiamo come cultura e società siano due temi
inseparabili che vanno considerati insieme quando si studia l'intelligenza emotiva nel posto di lavoro. 

Nello studio della leadership, Vasileios Kanas (2020), lo studio più recente che abbiamo scelto, mostra come le e le
e i dirigenti dovrebbero adottare comportamenti che mettono al centro le persone e usare tecniche di
intelligenza emotiva e sociale al fine di sviluppare quella leadership che si basa su comportamenti risultati
dall'adozione di cambiamenti e trasformazione. Secondo quanto afferma, le e le e i dirigenti devono essere figure
in grado di ispirare gli altri, che vengano rispettate per il loro lavoro, che agiscano come modelli cui fare
riferimento, che sappiano motivare con riconoscimenti e sappiano adattarsi ai loro team e gestire quanto meglio
possibile le risorse umane che costituiscono il cuore pulsante del benessere dell'organizzazione. Conclude che il
livello di conoscenza delle tecniche di intelligenza emotiva può ridurre o massimizzare la produttività
dell'organizzazione, come anche il contributo allo sviluppo di stili di leadership efficaci nella gestione dei diversi
team organizzativi (Kanas, 2020). 

Tali conclusioni sono state confermate anche dalle equipe di ricerca che hanno scelto di intraprendere lo studio
di diversi ambienti lavorativi. In particolare, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios Koustelios e Kostantinos
Varsanis nel 2015 hanno confermato, nei loro studi su quasi 500 dipendenti, una chiara preferenza per lo stile di
leadership transazionale e trasformazionale. Questi stili si basano molto sulla componente emotiva, in quanto
consentono di utilizzare in modo efficace le proprie emozioni e quelle del team per ottenere un ambiente di
lavoro più produttivo e sano.
 
Secondo Shiza Shahid, cofondatrice e ambasciatrice globale del Malala Fund e membro del Global Agenda
Council on Education, "le e i migliori leader sanno di dover mediare, ascoltare e ascoltare le opinioni di tutte e tutti
prima di prendere una decisione. Prospettiva globale, pianificazione empirica a lungo termine, forti capacità di
comunicazione, empatia, coraggio, moralità e natura collaborativa sono solo alcune delle virtù che una o un
leader deve possedere. Competenze esecutive, di team building e di assegnazione dei ruoli all'interno della
squadra sono fondamentali, così come padroneggiare un'attitudine positiva nell'affrontare i problemi. (WEF,
2015) 
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Nel caso della Grecia, Chatzimamvaki (2015) ha rilevato che le strutture aziendali in Grecia rimangono
strettamente gerarchiche, il che si riflette in uno stile di leadership direttivo e autoritario. Inoltre, come in altre
società gerarchiche, lo stile di gestione tradizionale prevalente è altamente paternalistico: la responsabilità
individuale delle prorpietarie o dei proprietari o dirigenti è il più delle volte predominante e le responsabilità
collettive di un gruppo sono assenti, il che è più evidente nelle aziende a conduzione familiare. L'autrice continua
con i altri risultati scoraggianti: le e le e i dirigenti non sono abili nel motivare le e i dipendenti che si sentono
distaccate/i e insoddisfatte/i. Non si sentono parte della "famiglia", perché le e i leader non riescono a condividere
la stessa visione e gli stessi obiettivi. In Grecia la cultura organizzativa è orientata ai processi, perché la riduzione
dei costi è di solito la preoccupazione principale per le organizzazioni che vogliono creare uno sviluppo
competitivo e sostenibile.

Lo stesso anno (2015), Konstantinos Galazios, sviluppa la tesi sulle connessioni fra intelligenza emotiva e lavoro
emotivo, basandosi sui casi studio delle e dei dipendenti nel settore alberghiero in Grecia. Ha scelto questo
gruppo target, composto da persone che offrono servizi e che fanno quotidianamente esperienza di un impiego
emozionale altamente stressante, in un settore particolarmente esigente. Anche le sue osservazioni risultano
essere pessimistiche. Affermando che non esiste un sistema educativo che si faccia carico dello sviluppo di
competenze relative al lavoro emotivo delle e dei dipendenti, crede che, invece che tale formazione dovrebbe
essere una priorità nei programmi formativi che si dovrebbe, inoltre, occupare di risanare le lacune mediante
una formazione sull'intelligenza emotiva efficace. Quindi, è chiaramente visibile come lo stesso schema di
pensiero, che costituiva la realtà nello studio condotto con dottoresse e dottori (Psilopanagioti et al, 2012),
continua, tre anni dopo, a presentare la necessità di un'aggiornamento dei programmi formativi sulle basi
robuste dei risultati di ricerca.

Le stesse riflessioni hanno trovato riscontro nella ricerca di Dimitris Drenos (2018) sull'intelligenza emotiva nei
luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla pubblica amministrazione in Grecia. La pubblica amministrazione
è un settore di spicco in Grecia, caratterizzato dalla maggior parte delle patogene di uno stile di gestione
antiquato, che segue una rigida gerarchia e uno stile paternalistico, con uno spazio minimo per la flessibilità e
l'iniziativa. Egli cita la ricerca di Founda, che mostra come il settore pubblico, in quanto ambiente di lavoro
orientato ai servizi, sia maggiormente a rischio di burnout. Founda conclude inoltre che i programmi di
formazione sull'Intelligenza emotiva, scelti con cura e realizzati su misura, potrebbero essere utilizzati sul posto di
lavoro per aiutare le e i dipendenti a gestire il lavoro emotivo e a migliorare l'ambiente di lavoro. 

Questi risultati offrono al nostro progetto, DISAWORK, una ragione per "sorridere" e per mantenere un
atteggiamento ambizioso poiché, più andiamo a fondo nel tema, più comprendiamo sia la necessità di
promuovere progetti di questa natura, sia quale sia il margine di miglioramento.
In particolare, per quelle nazioni come la Grecia, che sembrano necessitare in modo particolare di una
trasformazione della leadership e della cultura amministrativa, dal momento che la maggior parte delle e dele e i
dirigenti/dipendenti hanno espresso un chiaro desidero di maggiore competenza e uso di intelligenza emotiva in
campo lavorativo.
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3.1.3 Conclusioni



 

 

Le strutture imprenditoriali in Grecia rimangono strettamente gerarchiche, il che riflette il tipo di leadership
autoritario e autonomo che caratterizza l'ambito amministrativo (Chatzimamvaki, 2015).

 Studio che mostra le connessioni tra la capacità di resistere al burnout e l'intelligenza emotiva: "Più alta è
l'Intelligenza emotiva della o dell'insegnante, più felice sarà nel suo lavoro". Autore: (Maria Platsidou, 2010).

Studio che connette la soddisfazione lavorativa delle e degli specialisti in campo medico con la loro
intelligenza emotiva: "le e gli specialisti che ricevono supporto collegiale e intrattengono rapporti duraturi con
le e i pazienti risultano maggiormente soddisfatti. Pertanto, chi fra loro fa uso di abilità di intelligenza emotiva
(quali, sicurezza di sé, empatia, adattabilità, gestione dei conflitti) al fine di comunicare efficacemente con le e i
pazienti e le colleghe e i colleghi potrebbero percepirsi come più competenti e soddisfatte/i del proprio
lavoro. Autore: (Psilopanagioti et al, 2012).

Le e i dipendenti dotate/i di maggiore intelligenza emotiva interagiscono più facilmente con le altre persone,
poiché in grado di comprendere le emozioni altrui e di adattare i propri comportamenti a quelli degli altri. Ciò
significa che possono "leggere l'ambiente" e adattarsi al meglio ad esso (Bousaki, 2013 Galazios, 2015).

Altre e altri autori hanno  indicato alcuni degli elementi dominanti all'interno della cultura imprenditoriale
greca, quali l'identità nazionale, la fiducia, l'umanismo e il collettivismo (ibid.), seppur sempre soggiancenti a
uno spirito molto competitivo (Chatzivamvaki, 2016). Si tratta di elementi che talvolta si presentano come
positivi ed altre volte come negativi nelle interazioni di intelligenza emotiva.

Dal resoconto nazionale la Grecia appare un Paese caratterizzato da un sistema amministrativo molto
paternalistico. 
Un'altra caratteristica in evidenza è la percezione di una mancanza di comunicazione all'interno del mondo
imprenditoriale nazionale.
Questo focus sulla mancanza di comunicazione ci permette di introdurre le abilità sociali e in particolare le
relazioni interpersonali come elementi che danno forma all'Intelligenza emotiva. 
Lo studio prospettico copre il periodo dal 2010 al 2020 e si basa principalmente su studi e tesi di dottorato
sull'argomento.
Risulta notevole il fatto che in Grecia questo sia ancora una tematica nuova.
I campi di ricerca sono stati principalmente quelli dell'istruzione, quello bancario, alberghiero, quello delle piccole
e medie imprese e delle imprese familiari.
Risultati degli studi:
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Punti fondamentali del resoconto nazionale
della Grecia

 



 

 

A seconda del livello di conoscenza delle tecniche di intelligenza emotiva, il contributo delle e dei leader
all'efficacia organizzativa e allo sviluppo di stili di leadership di tipo umanistico porteranno a una gestione
efficace dei diversi team organizzativi (Kanas, 2020).

Queste conclusioni sono state, poi, confermate da tutte/i le e i seguenti ricercatori/ricercatrici che hanno
scelto di esaminare diversi luoghi di lavoro. In particolare, Dimitrios Belias, Aikaterini Gkolia, Athanasios
Koustelios e Kostantinos Varsanis che nel 2015, in seno al loro studio su quasi 500 dipendenti, hanno
confermato una netta preferenza per gli stili di leadership transazionale e trasformazionale. Questi stili si
basano molto sulla componente emotiva, in quanto consentono di utilizzare efficacemente le proprie
emozioni e quelle del team, per ottenere un ambiente di lavoro più produttivo e sano.

La pubblica amministrazione è un settore di spicco in Grecia, caratterizzato dalla maggior parte degli agenti
patogeni di uno tipo di gestione obsoleto, che segue una rigida gerarchia a carattere paternalistico, con uno
spazio minimo per la flessibilità e l'iniziativa (Dimitris Drenos, 2018). 

 
Per quanto detto sopra, è necessario prendere in considerazione quelle che sono le caratteristiche di una buona
o un buon leader e quali siano le abilità e le competenze che stiamo cercando.

Secondo quanto afferma Shiza Shahid, cofondatrice e ambasciatrice globale di Malala Fund e membro del
Global Education Agenda Council, "le e i migliori leader sanno di dover mediare, ascoltare e includere le
opinioni degli altri prima di prendere una decisione. Prospettiva globale, pianificazione empirica a lungo
termine, forti capacità di comunicazione, empatia, coraggio, moralità e natura collaborativa sono solo
alcune delle molte virtù che una o un leader deve possedere. L'esecuzione, il team building e la delega
sono fondamentali, così come la capacità di rimanere positivi di fronte alle avversità." (WEF, 2015) 
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“Nonostante l'attuale declino economico, la maggior parte delle e dei dipendenti riconoscono il valore dell'investimento sul capitale
umano. Una media del 66% delle e degli impiegati presi a campione si aspettano di ottenere un ritorno in termini di investimento
per lo sviluppo di competenze e la riqualifica professionale entro un anno. [...]"
Le aziende devono investire su migliori strumenti in grado di valutare il capitale umano e societario attraverso l'adozione di
metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) abbinate a nuove misure di contabilità del capitale umano." (Forum economico
mondiale, 2020, pag. 6) 

Lo scopo di questo reconto nazionale è quelli di indagare lo stato dell'arte italiano in merito al tema dell'intelligenza emotiva nel luogo
di lavoro, e l'importanza che questo ha in termini di gestione aziendale.  
 
Secondo quanto riportato dal resoconto del Forum economico mondiale, The Future of Jobs 2020,  

Le tendenze italiane, secondo lo stesso rapporto, mostrano il seguente andamento in merito alle competenze emergenti: 

Risulta che l'intelligenza emotiva è riconosciuta quale fattore importante in grado di rispondere a quelle che sono le richieste del
mercato del lavoro e vi è, inoltre, una richiesta esplicita di miglioramento delle competenze e riqualifica professionale in vista delle
nuove necessità delle aziende e delle e dei dipendenti.
 
Le ricerche e gli articoli scelti per questo rapporto nazionale sono molto specifici e si riferiscono solo a settori specifici, sono
principalmente accademici e mostrano che l'argomento sta emergendo di recente nel contesto nazionale. 

 

 

   3.2 Italia 
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3.2.1 Introduzione

 Creatività, originalità & iniziativa
 Pensiero analitico e innovativo
 Pensiero critico e analitico
 Apprendimento attivo e strategie di apprendimento 
 Resilienza, resistenza allo stress e flessibilità
 Intelligenza emotiva
 Leadership e influenza sociale
 Risoluzione di problemi complessi
 Uso della tecnologia anche ai fini del monitoraggio e
del controllo
 Orientamento al servizio
 Tecnologie per la progettazione e la programmazione
 Ragionamento, problem-solving e capacità ideativa 
 Capacità persuasiva e di negoziazione
 Controllo qualità e consapevolezza in merito alla
sicurezza 
 Abilità di coordinamento e gestione del tempo

Competenze emergenti
Competenze identificate come altamente richieste
all'interno dell'organizzazione, in ordine a seconda della
frequenza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

  Pensiero analitico e innovativo
 Intelligenza emotiva
 Tecnologie per la progettazione e la programmazione
 Gestione del personale
 Apprendimento attivo e strategie di apprendimento 
 Leadership e influenza sociale
 Pensiero critico e analitico
 Resilienza, resistenza allo stress e flessibilità
 Orientamento al servizio
 Controllo qualità e consapevolezza in merito alla
sicurezza 

Competenze attuali al centro dei
programmi  di riqualifica/aggiornamento
professionale esistenti

Percentuale di aziende intervistate che hanno individuato
questa competenza come prioritaria nei loro programmi
di riqualificazione o aggiornamento professionale 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



 

problem solving in situazioni complesse
pensiero critico
creatività
gestione del personale
coordinamento delle risorse umane
intelligenza emotiva
abiltità di giudizio e decisionali
orientamento al servizio
negoziazione
flessibilità cognitiva

1. SOFT SKILLS CHE GENERANO VALORE: LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INDUSTRIA 4.0 
Martina Pezzoli 

Negli ultimi 10 anni il mondo è cambiato drasticamente, ha affrontato una crisi che ha cambiato il sistema
produttivo tradizionale e si è trasformato in ciò che viene definito VUCA1: il mercato del lavoro si distingue per
"Velocità, incertezza, complessità e ambiguità" (in inglese “Velocity, Uncertainty, Complexity and Ambiguity”, da cui
l'acronimo già citato, VUCA) e le aziende che sono state in grado di farvi fronte sono quelle che sono state in
grado di adattarsi e a concepire nuovi modelli imprenditoriali aziendali e per le organizzazioni che hanno risposto
alle nuove richieste che mettevano al centro le emozioni umane e l'individuo prima del suo mero ruolo di
dipendente. Pertanto, oggi possiamo parlare di soft skills (o competenze trasversali) nel posto di lavoro come
conseguenza naturale dell'evoluzione che ha visto un maggiore interesse per le competenze trasversali rispetto
a quelle meramente tecniche.
Questa sezione del volume preso in analisi afferma che il lavoro sulle competenze trasversali è una necessità
non solo in campo imprenditoriale ma anche in quello dell'istruzione poiché è quello che si occupa di offrire alle
e agli studenti le basi per l'accesso nel mondo del lavoro.

Quando si parla di competenze trasversali,  si include anche l'intelligenza emotiva, come afferma il World
Economic Forum, ne The Future of Jobs Report del 2020 - tra le abilità cross-funzionali: come accennato
nell'introduzione, c'è un'elevata richiesta di questo tipo di abilità legata al mercato del lavoro e anche un grande
bisogno di aggiornamento. 

Le competenze e abilità più importanti oggigiorno, secondo quanto affermano le e le e i dirigenti delle risorse
umane, sono:

Nel sondaggio del 2015 visto prima, non si fa menzione dell'intelligenza emotiva e, in generale, le abilità emotive
prendono corpo nell'ultimo (sondaggio).
Nel contesto di una riflessione sul mercato del lavoro, l'autrice afferma che le competenze trasversali e quelle di
base sono come i due filamenti del DNA: abilità e competenze cognitive e comportamentali sono connesse e
andrebbero valutate in modo equo. Le competenze di base rappresentano ciò che siamo in grado di fare,
mentre le competenze trasversali fanno riferimento al "come" lo facciamo (Martina Pezzoli). 
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 Autostima
 Autoefficacia
 Tendenza a presentare uno stile cognitivo e uno stile di narrazione di sé negativi
 Locus of control (Di Fabio, Palazzeschi, Reuven Bar-On, 2012, 119). 

Il questionario Big Five di Caprara, Barbaranelli e Borgogni (1993), che valuta i tratti di personalità;  
La Core Self-Evaluation Scale, in versione italiana, a cura di Di Fabio e Busoni (2009) per l'analisi
dell'autovalutazione di base; 
Il Bar-On Emotional Quotient Inventory nella sua versione italiana a cura di Franco e Tappatà (2009), per la
valutazione dell'intelligenza emotiva e  
E l'adattamento italiano del Career Decision-Making Difficulties Questionnaire a cura di Di Fabio e Palazzeschi
(2010). 

2. DIFFICOLTÀ NELLA SCELTA DEL PERCORSO PROFESSIONALE: IL RUOLO DEI TRATTI DI PERSONALITÀ,
DELL'AUTOVALUTAZIONE DI BASE E DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA. 
Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi e Reuven Bar-On  

Questo studio esamina il ruolo dei tratti di personalità, dell'autovalutazione di base (o, in inglese, la "Core self-
evaluation") e dell'intelligenza emotiva nel superamento delle difficoltà legate alla scelta del percorso professionale.
Secondo quanto riscontrato nell'ambito di studi precedenti che questa ricerca prende in considerazione (Gati e
altri,1996; Nilsson e altri, 2007; Saka e Gati, 2007; Albion e Fogarty, 2002), uno dei primi problemi riscontrabili in tale
processo è quello relativo alla preparazione o prontezza che può dipendere dalla mancanza di motivazione,
dall'indecisione o dalla presenza di credenze o convinzioni dagli esiti disfunzionali.
Inoltre, i tratti di personalità sono, in genere, ampiamente ritenuti responsabili delle difficoltà decisionali in tale
processo: persone caratterizzate da un comportamento e un'emotività stabile, infatti, faranno minore esperienza di
difficoltà decisionali in questo senso. Tali ricerche vanno ampliate mediante l'aggiunzione di un altro campo di ricerca
che riguarda la core self-evaluation:

“Judge, Erez, Bono e Thoresen (2003) hanno presentato questo concetto come fondamentale
nell'autovalutazione in relazione all'autostima, all'autoefficacia e alle abilità e competenze percepite. Più in
dettaglio, l'autovalutazione di base fa riferimento a un concetto di ordine superiore, tipicamente definito da
quattro fattori chiave:

1.
2.
3.
4.

 
In fine, anche l'intelligenza emotiva fa parte delle variabili che influenzano il processo decisionale sulla propria carriera.
Lo scopo di questo studio è quello di verificare se l'intelligenza emotiva "può spiegare una percentuale significativa di
variazione incrementale rispetto ai tratti di personalità e all'autovalutazione di base nello spiegare le difficoltà
decisionali in merito alla propria carriera” (Di Fabio, Palazzeschi, Bar-On, 2012, 121). 

Al fine di valutare tali fattori, e la loro influenza nel processo soprammenzionato, lo studio ha coinvolto 232 studenti
italiane/i (di 12 corsi universitari diversi nella città di Firenze) alle e ai quali sono stati somministrati dei questionari; gli
strumenti scelti per la valutazione e l'analisi sono: 

I risultati della ricerca dimostrano che l'ipotesi era corretta: l'autovalutazione di base, l'intelligenza emotiva e i
tratti di personalità influenzano le tre dimensioni del complesso processo decisionale in merito al
proprio percorso professionale, quando i numeri e le percentuali ad esse relative variano; nello specifico,
l'intelligenza emotiva aggiunge una variazione incrementale significativa rispetto ai tratti di personalità e
all'autovalutazione di base nel predire le difficoltà decisionali in merito alla propria carriera.

12



 

 

Percezione, valutazione, ed espressione delle emozioni come abilità di identificazione delle
proprie ed altrui emozioni
L'uso che viene fatto delle emozioni come abilità di creare connessioni fra esse e le decisioni, i
pensieri e la loro capacità di sviluppare buone attitudini di problem-solving, potere decisionale,
autoefficacia e comunicazione.
La comprensione delle emozioni come abilità di vedere le connessioni fra loro ed essere in grado di
prevedere il passaggio da uno stato emotivo all'altro.
La gestione delle emozioni proprie e altrui come strategia di regolazione e adattamento dell'effetto
che si vuole provocare in base al livello di efficacia desiderato.

Questi risultati sono davvero interessanti perché pongono l'accento sul ruolo, spesso sottovalutato,
dell'intelligenza emotiva nelle difficoltà in ambito decisionale rispetto alla carriera, offrendo nuove opportunità di
ricerca e possibilità di intervento come corsi di formazione ed educativi specifici, strategie di intervento nella
consulenza e nel perfezionamento professionale. 

3. PROMUOVERE E POTENZIARE L'INTELLIGENZA EMOTIVA: APPLICAZIONI IN AMBITO FORENSE 
Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci 

Condurre un'analisi sull'intelligenza emotiva nel luogo di lavoro può anche comprendere in che campi questa
possa essere vantaggiosa in specifici ambiti lavorativi; questa ricerca si è occupata di evidenziare come questa sia
utile nell'ambito della pratica forense. È, inoltre, possibile trarre da questa ricerca dati interessanti in merito a
lavori di simile natura in cui sono richieste le stesse abilità o competenze (lavori in cui è presente un forte legame
con la clientela in termini di coinvolgimento  e di forte necessità di buone abilità di negoziazione e di assertività).

Questa ricerca vuole promuovere quei percorsi formativi o educativi che prevedono l'intelligenza emotiva fra le
materie d'insegnamento: sottolinea che il riconoscimento della sua importanza come abilità fondamentale per il
percorso verso una professionalità di successo e come parte del percorso di studi forensi può costituire una
buona pratica per la formazione delle e degli studenti di giurisprudenza e delle avvocate e degli avvocati. 

Secondo quanto le autrici e gli autori del presente studio affermano, esistono quattro branche dell'intelligenza
emotiva (Mayer e Salovey, 1997),  connesse all'attivazione delle competenze ad essa relative che vanno, inoltre,
prese in considerazione al fine di dare una buona definizione di cosa, effettivamente, l'intelligenza emotiva sia e di
comprendere in che modo essa possa essere importante nella pratica forense:

In questo contesto, considerare l'intelligenza emotiva come fondamentale per lo sviluppo di ogni individuo nei
più svariati aspetti della vita, in ogni situazione in cui si debba interagire con un altro essere umano, ci porta a
considerarla anche nella pratica forense, essendo una professione realmente interattiva in cui anche le emozioni
dovrebbero avere il loro posto, ma di solito vengono messe da parte a favore della logica e della razionalità.
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Lo scetticismo verso le emozioni ha da sempre limitato la pratica forense ma, a dispetto dei tentativi limitati di
inserire le competenze ed abilità emotive in questo campo, deve essere detto che svolgere una professione di
questo tipo richiede non solo una sufficiente conoscenza dei meccanismi procedurali del campo, bensì abilità e
competenze psicologiche in modo da rispondere in modo adeguato in base alle situazioni. In breve, una o un
giurista ha bisogno di sapere qual è il modo migliore di ascoltare una persona e in che modo funzioni la mente
umana. La pofessione legale si basa su relazioni di tipo emotivo-collaborativo e di alleanze fra la/il giurista, la/il
cliente e le altre parti coinvolte.

La professione della o di avvocata/o si basa su tre principali competenze o abilità emotive: persuasione,
comunicazione e il sapere influenzare in modo da aiutare la/il cliente al meglio, comprendendo i suoi interessi e
le sue priorità. L'insegnamento rivolto alle/agli avvocate/i a venire delle abilità per accogliere, comprendere,
valutare e gestire il carico emotivo dell'esperienza delle e dei clienti, migliorerebbe sicuramente la loro
professionalità, le loro competenze in qualità di legali, di negoziatrici/tori e comunicatrici/tori.

È anche molto interessante lo studio che mette a paragone la/il giudice e la/il leader che ha bisogno di
abbracciare tutte le qualità di un individuo: una/un giudice ha bisogno di prendere in considerazione tutte le
emozioni connesse al carico emotivo di tutte le parti in causa, deve essere in grado di prendere delle decisioni
ferme ed essere abile nel condurre, spesso, difficili mediazioni fra le parti, il tutto sotto una grande tensione. Per
la grande responsabilità che prevede tale ruolo, una/un giudice deve assicurarsi di ottenere la fiducia delle
persone coinvolte, attraverso l'impiego di competenze e abilità di tipo emotivo, sociale in un modo imparziale,
controllato e gestendo al meglio l'azione. Sembra chiaro che per poter fare ciò è importante acquisire
competenze e abilità di intelligenza emotiva, specialmente di cosapevolezza emotiva, ossia l'abilità di riconoscere
quali emozioni prendono parte in uno specifio contesto.

Le autrici e gli autori concludono lo studio sottolineando l'importanza di introdurre in Italia corsi di preparazione,
che possano fornire alle e ai future/i avvocate/i competenze relative all'intelligenza emotiva, cosa che sta
avvenendo negli Stati Uniti, mentre l'Italia è in ritardo.

4. IL CASO AMADORI: INTELLIGENZA EMOTIVA, ENGAGEMENT, E PERFORMANCE 
Il caso studio di Six Seconds

Nel 2009, la Amadori, azienda leader nel settore agro-alimentare italiano, si è associata con Six Seconds The
Emotional Intelligence Network, per sviluppare maggiori competenze e abilià di leadership nel personale
dirigenziale come parte di un processo che era già iniziato e che prevedeva l'innalzamento del valore
dell'importanza delle competenze, le abilità e le conoscenze connesse all'intelligenza emotiva all'interno delle
procedure aziendali. Lo scopo era quello dello sviluppo di nuove competenze e conoscenze di intelligenza
emotiva per le e le e i dirigenti a diversi livelli e che le/li avrebbero supportate/i nella gestione dei complessi
cambiamenti che l'azienda stava vivendo.
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Il risultato è stato uno studio di tre anni condotto da Six Seconds che si è occupato di valutare le connessioni fra
l'intelligenza emotiva, le prestazioni delle e dei dipendenti, l'impegno organizzativo e le prestazioni organizzative.
"L'intelligenza emotiva è risultata in grado di prevedere il 47% della variazione dei punteggi dele e i dirigenti nella
gestione delle prestazioni aziendali. L'intelligenza emotiva è stata, inoltre, correlata in modo massiccio a un
maggiore impegno organizzativo, con il 76% della variazione dell'impegno previsto dal quoziente emotivo delle e
dele e i dirigenti. Infine, gli stabilimenti con un maggiore impegno organizzativo hanno ottenuto risultati
economici più elevati, creando una catena di valore composta da: Quoziente emotivo -> Impegno -> Prestazioni.
Durante questo periodo (tre anni) il turnover dei dipendenti è diminuito del 63%" (pag. 2). 

I tre fattori chiave su cui è stato costruito lo studio sono, come detto sopra: prestazioni, impegno e intelligenza
emotiva e il suo obiettivo era quello di rispondere a tre domande: 
L'intelligenza emotiva influisce sulla prestazione individuale? 
L'intelligenza emotiva influisce sull'impegno organizzativo? 
L'impegno organizzativo ha un impatto sulla prestazione organizzativa? 

Secondo i risultati dello studio, la risposta alle tre domande è sempre affermativa. Il livello di impegno, le
prestazioni e il quoziente emotivo sono stati misurati attraverso diversi sistemi che sono il marchio di fabbrica di
Six Seconds, un'organizzazione fortemente incentrata sull'intelligenza emotiva e dotata di strumenti autoprodotti
che sono stati impiegati nello studio. Tutte le filiali Amadori sono state coinvolte in un percorso di formazione per
sviluppare le competenze trasversali legate all'intelligenza emotiva e i loro referenti hanno affermato che: "in
generale è possibile dire che dopo alcuni anni di uso del sistema di gestione delle prestazioni e del talento
abbiamo assistino a un miglioramento delle competenze dirigenziali dell'intera struttura e, in particolare, in quelle
figure con responsabilità di dirigenza di medio grado." "Questo non è un risultato trascurabile, dal momento che
ha effetti sia sulla cultura imprenditoriale e sugli approcci di gestione rivolti al cambiamento e alla complessità.
Possiamo senz'altro affermare che la formazione si è rivelata decisiva per spingere le e le e i dirigenti e le e le e i
dirigenti di livello intermedio a migliorare le loro capacità di leadership e ad applicare al meglio le pratiche di
sviluppo del personale offerte dal nostro dipartimento." 2*
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5. 5. INTELLIGENZA EMOTIVA E AUTOEFFICACIA IN UN GRUPPO ITALIANO DI INSEGNANTI DI SCUOLA
SUPERIORE
Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi 

Il presente studio ha lo scopo di indagare l'importanza e gli effetti dell'intelligenza emotiva delle e degli insegnanti
in ambiente scolastico.

Molti studi accademici si sono dedicati in modo particolare allo studio dell'intelligenza emotiva degli studenti e del
ruolo che tali competenze e abilità giocano nel successo accademico; questo studio, invece, mette a fuoco il
ruolo delle e degli insegnanti come elemento di supporto e guida all'acquisizione delle e dei discenti
dell'intelligenza emotiva: "l'insegnante in grado di promuovere lo sviluppo di competenze di l'intelligenza emotiva
sa anche porre enfasi sul valore delle differenze individuali, promuove il lavoro di gruppo e il potenziamento delle
abilità di problem solving e indirizza la o il discente al miglioramento delle competenze sociali" (Kaufhold &
Johnson, 2005). 

Per poter essere una buona guida, l'insegnante ha bisogno di essere adeguatamente preparata o preparato,
nonostante, spesso, le e i docenti accusino una scarsa preparazione sulla materia e mostrano atteggiamenti
riluttanti nei confronti del ruolo. È, inoltre, possibile che le e i docenti con scarsa autoefficacia (con scarse
prestazioni) presentino anche una bassa intelligenza emotiva (Di Fabio, Palazzeschi, 2008, p. 316). 

È proprio per questo che tale studio vuole analizzare le relazioni fra intelligenza emotiva e il senso di autoefficacia
nelle e nei docenti di scuole superiori italiane, attraverso misurazioni specifiche, ed, eventualmente, presentare
delle correlazioni fra i livelli di intelligenza emotiva e il genere o l'età delle e dei docenti o con il tipo di scuola. 

Centosessantanove docenti di scuole superiori toscane hanno preso parte allo studio, 111 donne e 58 uomini di
età compresa fra i 29 e i 64 anni; gli strumenti impiegati sono stati il Bar-On Emotional Quotient Inventory Short
(Bar-On, 2002) per i punteggi relativi all'intelligenza emotiva, l'Emotional Intelligence score e l'Ohio State Teacher
Efficacy Scale (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001) per misurare l'autoefficacia.

I risultati dei test (ottenuti attraverso le risposte ai diversi questionari) hanno mostrato che le e i docenti più
giovani presentano un livello maggiore di intelligenza emotiva e delle migliori abilità sociali, cosa che consente
loro di rimanere in contatto con loro stessi e con le e gli altri in modo più efficace e di usare le emozioni al fine di
gestire la pressione e i problemi che potrebbero verificarsi in classe.

Per ciò che concerne il genere, gli insegnanti di sesso maschile sono apparsi maggiormente consapevoli circa le
proprie emozioni e tendevano a descriverse se stessi come più abili nell'esprimere i propri sentimenti e bisogni,
mentre le docenti sono risultate più abili nell'instaurare relazioni interpersonali di tipo cooperativo e costruttivo in
modo soddisfacente e si sono desctritte come buone ascoltatrici in grado di comprendere i sentimenti altrui.
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Non sono state ottenute informazioni in merito alle differenze relative al tipo di scuola.

L'analisi generale mirata a cogliere le relazioni fra intelligenza emotiva e autoefficacia ha confermato una loro
consistente presenza tanto in senso globale che in relazione alle tre dimensioni delle strategie d'insegnamento
efficace, all'efficacia nella gestione della classe e del coinvolgimento delle e dei discenti. 

Un'intelligenza emotiva più sviluppata è risultata correlata a un'autoefficacia maggiore da parte delle e dei docenti
nelle abilità di gestione delle classi, di motivazione e coinvolgimento delle e dei discenti e di uso appropriato di
strategie d'insegnamento; tali risultati costituiscono, di per sé, l'obiettivo iniziale che ha spinto a tale ricerca. Lo
schema di seguito può costituire una valida ipotesi: l'intelligenza emotiva delle e dei docenti accresce il senso di
autoefficacia che, a sua volta, supporta lo sviluppo dell'intelligenza emotiva da parte delle e degli studenti. Un
altro aspetto che è emerso è quello relativo all'importanza dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento
per docenti sul tema dell'intelligenza emotiva.

6. PERSONE: BUONE PRATICHE IN ITALIA
La Sixt Seconds, il network di cui si è parlato in precedente che, fra molte tematiche, si occupa principalmente
della promozione dell'intelligenza emotiva in ambito lavorativo, ha svolto e condiviso i risultati di due studi che si
sono trasformati in buone pratiche riguardo il metodo di valutazione, formazione e risultati di due diversi marchi
italiani: Ydreia, azienda specializzata nella gestione delle risorse umane e Gambro Dasco, impresa specialista nella
produzione di strumentazioni medico-sanitarie.

L'obiettivo di Ydreia era quello di sostenere lo sviluppo delle competenze dirigenziali, il team building, il
miglioramento delle capacità di comunicazione interna e l'integrazione delle persone. Dopo aver assistito a un
rapido sviluppo dell'azienda, che ha messo sotto pressione le e i dipendenti, la direzione ha deciso di investire
nelle soft skills per creare un ambiente più piacevole e produttivo. Six Seconds ha progettato un intervento
basato su pratiche di team building (training all'aperto per favorire lo sviluppo delle competenze socio-emotive,
rivolto a tutti i dipendenti) e sull'affiancamento per le e i dirigenti e il CEO (sullo sviluppo delle competenze di
leadership e di comunicazione con un meccanismo di feedback e condivisione).

Un questionario è stato somministrato prima e sei mesi dopo la formazione e i risultati hanno mostrato un
miglioramento considerevole nello sviluppo individuale delle competenze e abilità di competenza emotiva
(+8,4%). Questo testimonia l'importanza del coinvolgimento tanto del team che dell'individuo nei processi di
aggiornamento; il secondo aspetto ha particolare rilevanza perché ciascuno è in grado di contribuire alla
formazione stessa con le proprie abilità e competenze individuali che vanno, inoltre, valutate nel contesto
aziendale.

Il secondo caso studio, quello di Gambro Dasco, aveva l'obiettivo di migliorare le abilità gestionali delle e dei
supervisori aziendali: hanno preso parte ad un percorso di formazione di 6 mesi, mirato allo sviluppo personale,
all'acquisizione di competenze trasversali e di autoconsapevolezza attraverso lezioni in classe con una o un
coach, alla valutazione e all'assessment, alla formazione esterna e alle azioni di follow-up.
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I risultati della formazione sono stati efficaci: si è riscontrata una crescita dell'intelligenza emotiva del 6 e del 10%.

Ciò testimonia che un percorso educativo integrato all'interno di un'azienda può risultare positivo anche per ciò
che concerne la gestione del personale, offrendo alle e ai dipendenti strumenti e conoscenze tecniche su come
far fronte alle debolezze e a problemi seri, sul come motivare lavoratrici e lavoratori e come gestire al meglio le
relazioni.

7. È L'INTELLIGENZA EMOTIVA LA CHIAVE DEL SUCCESSO
La Repubblica

In questo articolo di un famoso quotidiano italiano si legge che, secondo una ricerca del gruppo Sodexo, il 34%
dei cacciatori di talenti attribuisce grande valore all'intelligenza emotiva per uno specifico profilo professionale e
dà grande importanza a questa competenza durante i colloqui.

Inoltre, nell'articolo, l'autore afferma che la creazione di un ambiente lavorativo accogliente sta diventando una
tendenza in grado di favorire lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, competenza che completa il profilo
professionale insieme alle conoscenze tecniche e specialistiche.

L'articolo fa risalire la definizione di intelligenza emotiva a Daniel Goleman, che la descrive come la capacità di
percepire e riconoscere le emozioni e i sentimenti propri e altrui e di saperli gestire: una qualità non facile da
misurare o valutare. Secondo un gruppo di ricercatori dell'Università di Yale, la maggior parte delle persone (80%)
tende a considerare l'intelligenza emotiva una qualità sopravvalutata, ma allo stesso tempo non difficile da
sviluppare: con una formazione adeguata, l'intelligenza emotiva può aumentare di quasi il 70%. Al giorno d'oggi le
lavoratrici e le e i dipendenti svolgono più mansioni e si sentono meno valorizzate o valorizzati, oltre che insicuri
circa il loro futuro professionale. Per questo motivo, le e le e i dirigenti devono possedere ed essere in grado di
utilizzare le competenze di management connesse alla sfera emotiva e alla comunicazione e di tradurle in
tecniche di leadership strategica, al fine di creare le condizioni di lavoro ottimali e un ambiente accogliente per
l'espressione emotiva di tutte e tutti. Lo stesso Goleman afferma che, oggigiorno, le e i dipendenti tendono a
sopportare meno un leader "cattivo", incapace di ascoltare i bisogni delle persone. 

Insomma, ambienti di lavoro più attenti ai sentimenti e alle emozioni umane, oltre che alle competenze classiche
e tecniche del capitale umano sono destinati ad avere una vita più longeva e a migliorare l'aspetto economico
dell'azienda.

L'amministratore delegato di Sodexo afferma, come riportato dal quotidiano, che per potersi districare in un
mondo in continua evoluzione, caratterizzato dall'economia globale e dai cambiamenti demografici, l'intelligenza
emotiva è essenziale. L'ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali tra colleghe e colleghi, utenti e dirigenti
giocano un ruolo fondamentale e noi dovremmo essere in grado, come individui e non solo come dipendenti, di
esprimere lo spettro di emozioni che abbiamo.
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il MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test), utilizzato per valutare l'intelligenza emotiva
(versione italiana di Curci & D'Amico, 2011);
La scala sviluppata da Rafferty e Griffin (2004), per la valutazione della Scala di Leadership Trasformazionale;
La versione italiana della Scala Oreg (2003), per la valutazione della resistenza al cambiamento.

8. L’INTELLIGENZA EMOTIVA AL LAVORO. ASSESSMENT E TRAINING PER VALUTARE E POTENZIARE LO
STILE DI LEADERSHIP E LE ABILITÀ EMOTIVE DELLE E DEI DIRIGENTI NELLE PROFESSIONI SOCIO-
SANITARIE
Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno

Lo studio, incentrato sull'importanza, riscontrata di recente, dell'intelligenza emotiva in ambito professionale, ha
l'obiettivo di indagare le abilità emotive delle e dele e i dirigenti, la resistenza ai cambiamenti e gli stili di leadership
nel contesto del settore socio-sanitario. Le e le e i dirigenti, sotto i riflettori della presente ricerca per il loro ruolo
di leader, che comporta la capacità di supervisione, pianificazione e controllo, dovrebbero anche avere la capacità
di ispirare le e i dipendenti, di creare e supportare l'esistenza di una visione condivisa per promuovere un senso
di appartenenza e il loro impegno. Questi ultimi punti sono strettamente legati alle competenze trasversali e
all'intelligenza emotiva, come concetto generale.

Partendo da questo presupposto, l'idea è quella di dimostrare che per essere una buona o un buon dirigente
bisogna possedere un alto livello di intelligenza emotiva e bassi livelli di resistenza ai cambiamenti, aspetti
correlati. 

Lo studio ha coinvolto 38 dirigenti che lavorano in Italia, in un istituto specializzato in oncologia. Queste persone
sono state invitate a svolgere un'autovalutazione delle loro competenze emotive, del loro stile di leadership e della
loro resistenza al cambiamento. In seguito, hanno partecipato a una sessione di formazione durata 3 mesi e,
dopo 8 mesi, hanno ripetuto l'autovalutazione delle competenze.
Gli strumenti utilizzati per l'autovalutazione sono:

Durante la formazione, le e le e i dirigenti hanno avuto il tempo e l'opportunità di discutere di argomenti come
l'autoconsapevolezza, l'empatia e la gestione del cambiamento da una prospettiva di sviluppo organizzativo.

I risultati dei dati comparativi mostrano che la correlazione tra il livello di intelligenza emotiva e la capacità di
leadership, così come tra l'intelligenza e motiva e la resistenza al cambiamento, sono in linea con quanto ci si
aspettava: questo studio ha, infatti, confermato che con l'aumento della capacità delle e dele e i dirigenti di gestire
le proprie e altrui emozioni, diminuisce la resistenza al cambiamento, quel cambiamento che in precedenza era
visto come negativo per gli effetti che poteva avere sulle pratiche lavorative quotidiane e su loro stessi. Si
dimostra, infatti, che l'intelligenza emotiva è correlata a un atteggiamento meno rigido nei confronti dei
cambiamenti: questo dato appare particolarmente interessante, in quanto suggerisce la necessità di svolgere un
lavoro sulle capacità di regolazione emotiva tanto personale quanto interpersonale da parte delle e dele e i
dirigenti, al fine di promuovere un'esistenza emotiva e comportamentale più adattiva e mirata all'auto-
rafforzamento.
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Miglioramento dei processi decisionali;
Efficacia nella valutazione aziendale;
Implementazione della strategia aziendale.

Quali sono i risultati economici, strategici, organizzativi ed emotivi del progetto?
Quali sono i costi in termini economici, strategici, organizzativi ed emotivi del progetto?

D'altra parte, con una competenza maggiore nel saper riconoscere le emozioni, la tendenza a considerarsi
"leader carismatiche o carismatici" diminuisce: in seguito alla formazione, è stata osservata una maggiore
consapevolezza in merito alla complessità di tali tematiche e competenze e un approccio ad esse sicuramente
diverso e più attento.

9. INTELLIGENZA EMOTIVA E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO
Ernesto Visentin

L'obiettivo di questo studio italiano del 2007 è quello di prendere in esame gli strumenti di assessment e
monitoraggio delle prestazioni, utilizzati per la gestione aziendale, non solo come strumenti razionali e tecnici, ma
anche "emozionali": in questo modo, si potrebbe tenere conto anche degli obiettivi aziendali di tipo emozionale,
oltre a tutti gli altri. Questi nuovi strumenti sarebbero in grado di arricchire le aziende e i migliorare i processi di
apprendimento e di progresso sul lungo periodo, per una gestione in fasi più fluide, a partire da una corretta
formulazione di strategie e obiettivi.

In base quanto confermato dallo studio, l'integrazione dei processi meramente tecnici di gestione, pianificazione
e monitoraggio, già in uso in ambito aziendale, con l'intelligenza emotiva potrebbe costituire una vantaggiosa
azione strategica. L'effetto sarebbe un maggior grado di fiducia intra ed interpersonale, di collaborazione,
innovazione e benessere generale.

La fusione di questi due aspetti sarebbe vantaggiosa in termini di:

Le modifiche da apportare agli strumenti riguarderanno l'approfondimento del rapporto causa-effetto tra
strategia economica e risultati, mirato a cogliere le cause meno apparenti attraverso un approccio razionale che
si completa grazie alla dimensione emotiva: ciò aiuterebbe le aziende ad essere più consapevoli circa le proprie
effettive potenzialità e maggiormente orientate agli obiettivi.

Nelle aziende, l'intelligenza emotiva può essere combinata con l'intelligenza razionale su tre livelli: a livello
dell'individuo, a livello dell'organizzazione e a livello del mondo del lavoro in generale; a questi tre livelli, gli
strumenti di assessment delle prestazioni e i sistemi di monitoraggio possono offrire anche un contributo di tipo
"culturale", se vengono utilizzati come mezzi di verifica anziché di controllo o di giudizio in una prospettiva
evolutiva.

Un esempio concreto di come mettere in pratica questo principio è quello di considerare la possibilità di porsi le
seguenti domande:
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L'obiettivo dello studio è quello di mostrare, su scala nazionale, l'importanza e l'attenzione che viene data
all'intelligenza emotiva nel luogo di lavoro.
In Italia tutte le ricerche e gli studi online e disponibili sono principalmente incentrati sull'ipotesi specifica
dell'importanza di una formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze di intelligenza emotiva nel contesto
specifico e ristretto di alcune professioni. Purtroppo, esistono molte altre ricerche e studi sul tema non liberamente
accessibili, ma che risultano altrettanto validi.
Come visto in precedenza, le ricerche hanno esaminato il ruolo che l'intelligenza emotiva potrebbe potenzialmente
avere in alcuni ambiti professionali (forense, sanitario, istruzione ed educazione) che prevedono il contatto diretto
con l'utenza (studenti, pazienti) e solo alcuni sono, invece, di carattere generale e rivolti a una discussione più ampia
sull'importanza di questa abilità in ambito professionale.

L'approccio della maggior parte degli studi è quello di utilizzare una scala di misurazione per valutare il livello di
intelligenza emotiva prima e dopo i corsi di formazione erogati dalle aziende o dagli enti istituzionali e dimostrare
che gli effetti di tali percorsi formativi sono positivi tanto per le e i dipendenti che per le e le e i dirigenti.
Sembra, quindi, che, nonostante la mancanza di studi di carattere generale, quelle ricerche, seppur specifiche,
sottolineino la necessità di introdurre percorsi educativi e formativi rivolti alle aziende e alla relativa forza lavoro
affinché l'intelligenza emotiva possa entrare a far parte delle competenze di tutte le lavoratrici e le e i dipendenti su
base nazionale: è tempo di smettere di tenere in considerazione solo la sfera di competenze legate alla tecnica e
alla razionalità e iniziare a introdurre la competenza emotiva come elemento in grado di mettere al centro l'essere
umano e di valorizzarne le potenzialità emotive in ambito lavorativo.
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3.1.2 Conclusioni

Il potere delle emozioni; emozioni e reazioni; mente razionale e mente emotiva; l'architettura del
nostro cervello; QI e Intelligenza emotiva.
Cos'è l'Intelligenza emotiva e le sue componenti; la consapevolezza di sé; l'incapacità di leggere le
proprie emozioni; emozioni consce e inconsce.
Saper gestire le emozioni; ansia; depressione.
Saper motivare; motivazione positiva.
L'empatia e come si sviluppa; l'intelligenza sociale e le sue componenti.
Sviluppo emotivo; riconoscimento delle emozioni altrui.
Competenza emotiva.
Intelligenza emotiva nel luogo di lavoro; critica costruttiva/distruttiva; saper creare un'atmosfera che
valorizzi la diversità; misurare la propria intelligenza emotiva.

Il secondo corso preso in esame fornisce alle e ai discenti le basi e le conoscenze preliminari mirate allo
sviluppo e al consolidamento della loro intelligenza emotiva mediante tecniche e strumenti pratici per
migliorare il senso di consapevolezza di sé, imparando a comprendere e gestire le proprie emozioni
attraverso esercizi pratici. La o il discente sarà anche in grado di percepire e comprendere le emozioni altrui e,
quindi, di migliorare le proprie relazioni interpersonali.

Le lezioni trattano i seguenti argomenti:



 

 

problem solving in situazioni complesse;
pensiero critico;
creatività;
gestione del personale;
coordinamento delle risorse umane
intelligenza emotiva
abilità di giudizio e decisionali
orientamento al servizio
negoziazione
flessibilità cognitiva

Percezione, valutazione, ed espressione delle emozioni come abilità di identificazione delle proprie ed
altrui emozioni
L'uso che viene fatto delle emozioni come abilità che rende gli individui in grado di creare connessioni
fra esse, le decisioni e pensieri e come abilità che supporta lo sviluppo di buone attitudini alle
competenze di problem solving, come anche alle capacità decisionali, comunicative e la percezione della
propria efficacia.
La comprensione delle emozioni come abilità che rende in grado di notare le interconnessioni fra i vari
stati d'animo e di prevedere il passaggio da uno all'altro.
La gestione delle emozioni proprie e altrui come strategia di regolazione e adattamento in base
all'effetto che si vuole provocare, su di sé o sulle altre persone, e all'efficacia desiderata.

Fra le conclusioni riportate dallo stato dell'arte italiano troviamo interessante: The Future of Jobs Report of 2020:
tale resoconto descrive gli ambiti di competenza in relazione alle competenze trasversali.

Le competenze e abilità più importanti, oggigiorno, secondo quanto affermano le e i responsabili delle risorse
umane, sono:

Secondo quanto riscontrato negli studi di Judge, Erez, Bono e Thoresen (2003), in linea con quelli di Di Fabio,
Palazzeschi, Reuven e Bar-On, 2012, 119), possiamo affermare l'importanza dell'autovalutazione in relazione
all'autostima, all'autoefficacia e alla percezione delle proprie abilità. Si tratta di un tassello fondamentale nel
processo di assessment di cui va sempre tenuto conto.

In altri documenti vengono illustrate le quattro branche dell'intelligenza emotiva (Mayer e Salovey, 1997) che
riguardano la pratica di tale competenza e che vanno prese in considerazione per una precisa definizione di ciò
che, effettivamente, l'intelligenza emotiva è e come questa possa essere rilevante nella pratica forense:
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Punti fondamentali del resoconto nazionale
dell'Italia

 



 

 

Lettura delle emozioni.
Conoscere il potenziale e gli schemi emotivi.
Come gestire l'ansia e l'incertezza e trasformarle in risorse.
Conoscere i modelli di intelligenza emotiva sviluppati da Goleman, Ekman e il modo in cui questi
possono essere di stupporto nei ruoli dirigenziali e gestionali.
Il potere delle emozioni; emozione e reazione; mente razionale ed emozionale; l'architettura del cervello;
quoziente intellettivo ed emotivo.
Cos'è l'intelligenza emotiva e quali le sue componenti; auto consapevolezza; l'impossibilità di leggere le
proprie emozioni; emozioni conscie e inconscie.
Sapere come gestire le emozioni; ansia; depressione.
Sapere come motivare; motivazione positiva.
L'empatia e il suo sviluppo; intelligenza sociale e le sue componenti.
Sviluppo emotivo; riconoscimento delle altrui emozioni.
Competenza emotiva.
Intelligenza emotiva nel luogo di lavoro; criticismo costruttivo e distruttivo; sapere come creare un
ambiente che dia valore alla diversità; misurazione dell'intelligenza emotiva.

Gli studi settoriali presentati nello stato dell'arte evidenziano l'importanza dell'intelligenza emotiva non solo nel
mondo aziendale, ma anche in quello scolastico e accademico, come dimostrano gli studi di Annamaria Di Fabio,
Letizia Palazzeschi e Annamaria Di Fabio. In tutti, la gestione delle emozioni è citata come concetto chiave.
A nostra volta, troviamo motivi per considerare l'espressione delle emozioni come un concetto chiave.
Infine, è necessario parlare del tipo di corsi che si stanno sviluppando in Italia sull'Intelligenza emotiva.

Fra i contenuti dei corsi troviamo:
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Il presente resoconto nazionale relativo all'Austria presenta un'introduzione al tema dell'intelligenza emotiva sul luogo
di lavoro in questo Paese. L'intelligenza emotiva in questo ambito è molto rilevante in Austria, quindi questo studio
sulla letteratura offre informazioni su teorie e studi che analizzano le correlazioni fra intelligenza emotiva e il successo
lavorativo, la soddisfazione, il benessere psichico delle e dei dipendenti, fra molte altre tematiche. Ci si è concentrati, in
particolare, su tredici temi, ossia:

1)       Studi sulle competenze e abilità legate all'intelligenza emotiva sul posto di lavoro.
2)       Vantaggi dell'intelligenza emotiva sul lavoro.
3)       Competenze e abilità di una o un buon leader connesse all'intelligenza emotiva.
4)       Competenze abilità connesse all'intelligenza emotiva che caratterizzano una buona o un buon
imprenditore.
5)       Relazione fra il successo di una o un dipendente e la sua intelligenza emotiva.
6)       Tratti caratteristici e competenze di una o un leader.
7)       Abilità e competenze necessarie per essere una o un dipendente, una datrice o un datore di lavoro con alta
intelligenza emotiva.
8)      Studi, dati/risultati  o richerche sull'impatto delle competenze di intelligenza emotiva sul successo aziendale o
delle e degli impiegati.
9)       La motivazione nelle e nei dipendenti al lavoro.
10)     Come auto-motivarsi, strategie rivolte alle e ai dipendenti.
11)     Gestione emotiva nelle relazioni con le e i colleghi, le e i supervisor/dirigenti e con la clientela.
12)     Intelligenza emotiva e produttività nelle aziende.
13)     Intelligenza emotiva e come trattenere i talenti all'interno delle aziende.
 

A seguito della tabella, sono riportati i dati raccolti dall'analisi delle fonti utilizzate, oltre a una conclusione che
racchiude punti chiave in questo campi nel Paese austriaco.

L'intelligenza emotiva nel luogo di lavoro è un tema molto discusso in Austria. Il Paese ha anche ospitato l'evento
internazionale: Conference on Emotional Intelligence in Organizations: "Development & Application of EI”, per la quale
il dipartimento di Human Resource Management & Leadership dell'Università di Scienze applicate di Salzburg, ha
invitato ricercatrici e ricercatori, dirigenti, educatrici ed educatori, professioniste e professionisti a partecipare a
questafantastica conferenza internazionale sul tema dell'intelligenza emotiva.

Si è discusso di come l'intelligenza emotiva sia un elemento importante nei processi di cambiamento, nella leadership,
nella gestione delle risorse umane e nel marketing.
Durante il processo di revisione della letteratura, abbiamo analizzato tutti i temi indicati, ma in questa relazione
abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sui temi della gestione delle emozioni nelle relazioni con colleghe e
colleghi, le e i leader e la clientela, nonché sull'intelligenza emotiva e dei suoi effetti sulla produttività e ai fini della
ritenzione dei talenti all'interno dell'azienda.

 

   3.3 Austria
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3.3.1 Introduzione

3.3.2 Ricerca, documenti o fonti selezionate



 

 

Cos'è l'intelligenza emotiva?
Si divide spesso in tre parti principali: percezione emotiva, valutazione emotiva e regolazione emotiva. 
Riconoscere e controllare le risposte emotive permette all'individuo di focalizzarsi meglio sulla produttività e la
collaborazione con le altre e gli altri nel luogo di lavoro.

Un'altra parte importante è l'equilibrio fra vita lavorativa e vita privata, aspetto che può portare a un aumento
della produttività e della soddisazione delle e dei dipendenti. Sono state riscontrate anche interazioni fra
l'intelligenza emotiva nelle esperienze di negoziazione, abilità cruciale in diversi campi.

Altri concetti riscontrati sono l'efficacia delle abilità emotive e sociali, ovvero: valutazione di se stessi, valutazione
delle e degli altri, consapevolezza responsiva, coraggio e successo autentico.

L'impatto dell'intelligenza emotiva sui risultati lavorativi varia a seconda delle diverse categorie lavorative. È
evidente che i lavori che prevedono numerose e lunghe interazioni con la clientela (ad esempio, nelle vendite o
nel servizio clienti) o con le colleghe e i colleghi (ad esempio, dei  team di progetto) prevedono l'impiego da parte
delle e dei dipendenti delle loro capacità emotive rispetto a certi altri lavori (ad esempio, gli addetti alle linee di
produzione).

Esistono linee guida per le e le e i dirigenti e le risorse umane su come coltivare le competenze di intelligenza
emotiva a livello aziendale. In primo luogo, è importante identificare le competenze chiave di intelligenza emotiva
che sono importanti per la forza lavoro. E poi identificare e sviluppare una formazione mirata per livelli di carriera
e funzioni. 
Processo di applicazione: 
1. Selezionare l'intelligenza emotiva. 
2. Iniziare dall'alto per valutare l'intelligenza emotiva e ottenere il consenso. 
3. Dopo il programma pilota per i senior leader, lanciate un'iniziativa volontaria a livello aziendale. 
4. Valutare l'efficacia del programma. 

 
Intelligenza emotiva e gestione dei talenti
Oggigiorno le e le e i dirigenti si espongono a una pressione sempre maggiore e devono resistervi oltre ad essere
sempre pronte/i a motivare le e i loro dipendenti a dare sempre il massimo e ad essere sempre pronti ad
imparare (un processo che in inglese è definito lifelong learning) e renderle/i soddisfatte/i, tutti aspetti
fondamentali. In questo contesto, ii termini di competenze sociali, intelligenza emotiva, quoziente emozionale al
posto di quello intellettivo e leadership emotiva sono stati maggiormente e più frequentemente usati negli ultimi
anni. In qualità dle e i dirigenti è importante mantenere alta la motivazione delle e dei dipendenti. Esistono due
tipi di motivazione: quella relativa al salario e la motivazione, detta, intrinseca. È importante favorire la seconda ai
fini della produttività e di un alto coinvolgimento del personale.

Le competenze di leadership possono essere suddivise in cognitive, personali, sociali e funzionali. Esistono anche
6 principi legati al concetto di leadership: orientamento allo scopo, contributo al tutto (all'organizzazione),
orientamento alla novità, orientamento ai punti di forza, fiducia e ottimismo.
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3.3.3 Conclusioni



 

 

Lo studio austriaco mette, ancora una volta, in luce l'importanza dell'intelligenza emotiva come elemento
fondamentale del processo di cambiamento, della leadership, della gestione delle risorse umane e del marketing.
Questa è la sintesi dei risultati di ricerca del dipartimento di Human Resource Management and Leadership
dell'Università delle Scienze applicate di Salzburg.

Fra i documenti disponibili si legge che le competenze di leadership possono essere suddivise in cognitive,
personali, sociali e funzionali. Esistono, inoltre, 6 principi legati al concetto di leadership: orientamento allo scopo,
contributo al tutto (all'organizzazione), orientamento alla novità, orientamento ai punti di forza, fiducia e
ottimismo.
Non sappiamo nulla del tipo di corsi che esistono e se questo è un concetto su cui si sta lavorando.
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Punti fondamentali del resoconto nazionale
dell'Austria

 



Questo documento ci mostra la necessità di conoscere gli studi di ricerca e il materiale esistente in merito
all'intelligenza emotiva e al suo rapporto con lavoratori e datori di lavoro per il miglior svolgimento del loro lavoro.

In questo senso, il documento si basa su relazioni quantitative e qualitative che mostrano la necessità di avere
lavoratori con un alto livello di Intelligenza Emotiva e i benefici che si riscontrano in azienda sia in termini di
qualità che di miglioramento dei processi produttivi.
In generale, dobbiamo capire quali sono i 5 tipi fondamentali di Intelligenza Emotiva.
Le competenze che compongono l'Intelligenza Emotiva:

L'empatia 
Consiste nel saper riconoscere gli altri, con le loro emozioni e idee. Essere empatici significa capire cosa provano
le persone intorno a noi e perché lo provano. 
Sul posto di lavoro, praticare un comportamento empatico migliora le relazioni all'interno del team, la
comunicazione e le prestazioni. 
Comprendere le altre e gli altri ed essere compresi renderà più facile per le e i dipendenti trattare e collaborare
tra loro. Questa abilità gioca un ruolo essenziale nel conoscere le esigenze altrui e nel non esitare a offrire aiuto.
Metterla in pratica risulta semplice come chiedersi "come si sente la o il mio collega?", "ha bisogno di aiuto?",
"posso fare qualcosa per lei o lui? 
Migliorerà anche la gratitudine. L'empatia viene spesso premiata.

 
Motivazione 

Si tratta della capacità di non arrendersi, di non dire "non posso". Dobbiamo sempre tenere a mente che siamo
in grado di raggiungere ciò che vogliamo. Ma dobbiamo anche fissare obiettivi realistici. 
Per avere una buona motivazione è molto importante lavorare sui sentimenti che sono in grado di diminuirla.
Alcuni di questi sono: 
La sensazione di obbligo: "Devo trovare un lavoro", "Devo fare quello che mi è stato detto di fare". 
Lamentarsi: "Non vogliono aiutarmi", "ho troppo lavoro", "nessuno vuole assumermi". 
Paura: "Se commetto un errore, potrei essere licenziato", "Se cerco di ottenere un lavoro migliore, potrei non
essere all'altezza". 
Senso di colpa: "Se non avessi commesso quell'errore, avremmo finito prima il lavoro", "Se l'avesse fatto il mio
collega, sono sicuro che sarebbe andato meglio". 
Risentimento: "Ho lavorato tanto per finire questo progetto e nessuno lo ha apprezzato", "Ho lottato tanto per
ottenere quel lavoro e mi hanno licenziato". 
Tutti questi atteggiamenti ed emozioni fanno sì che la persona pensi che la situazione sia più grave di quanto
non sia in realtà e la sua motivazione ne risente. 

 

 

   3.4 Spagna
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Stare alla guida un gruppo di persone. 
Essere in grado di motivare in termini di obiettivi predeterminati. 
Ascoltare e prestare attenzione a coloro che hanno bisogno di essere ascoltati. 
Persuadere i membri di un gruppo a svolgere un determinato lavoro. 
Conciliare, negoziare o mediare all'interno dei conflitti. 
Compiacere, accattivare o sedurre nella vita affettiva e professionale. 

Consapevolezza di sé
Parliamo adesso della consapevolezza di sé. Consiste nel conoscere i nostri punti di forza e di debolezza, i nostri
obiettivi nella vita e come vogliamo raggiungerli.
Fondamentale nei periodi di disoccupazione, momento in cui la conoscenza di sé può essere utile a
comprendere cosa ci contraddistingue: quali sono le nostre qualità e come possiamo rafforzarle nella nostra
ricerca? 
La pratica della conoscenza di sé migliorerà la nostra intelligenza emotiva. Dobbiamo conoscere e interiorizzare
ciò che accade dentro di noi quando si verifica un certo tipo di stimolo: a cosa è dovuto, come accettarlo o
modificarlo nel modo migliore? 
Dobbiamo indagare su noi stessi, sulle nostre azioni ed emozioni: che cosa ci rende tesi, arrabbiati o frustrati e
perché? 

Autoregolazione o autocontrollo
"Chiunque può arrabbiarsi - è facile. Ma arrabbiarsi con la persona giusta, con la giusta intensità, al momento
giusto, per il motivo giusto e nel modo giusto...non è facile". - Aristotele. 
Siamo animali emotivi e, in molte occasioni, siamo governati dalla nostra irrazionalità. Tuttavia, dobbiamo essere
in grado di controllare i nostri impulsi quando si verificano eventi imprevisti, gestirli e riuscire a vedere il lato
positivo di ogni situazione negativa. 
In un periodo di disoccupazione, saper autoregolare le nostre emozioni ci impedirà di cadere in pensieri
disfattisti. Per farlo, dobbiamo individuare gli strumenti che abbiamo a disposizione per cambiare questi
atteggiamenti al principio del loro manifestarsi. 
Prima di lasciarci trasportare da un impulso negativo, dobbiamo pensare se la nostra reazione sarà quella giusta
e, in caso contrario, dobbiamo cercare di modellarla. Lasciarsi trasportare dalle reazioni emotive può essere
molto pericoloso e dannoso, sia per noi che per le nostre compagne e i nostri compagni all'interno del team.

Competenze sociali
Tra le competenze sociali più importanti ci sono le capacità dii:

Secondo una ricerca condotta da diverse università statunitensi e dalla scuola di business ESSEC, l'intelligenza
emotiva è un elemento in grado di prevedere il successo nella carriera professionale. Lo studio afferma che essa
"aiuta le e i dipendenti a consolidare relazioni interpersonali e una capacità di leadership più robusta, aspetti che
comportano anche a una migliore remunerazione economica."
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A meta-analysis of Emotional Intelligence and work attitudes -Chao Miao. Università di Salisbury
Emotional Intelligence: A Leader's Impact on Productivity in a Distribution Environment. - Herbert
Callahan, Università di Brandman
Emotional Intelligence and Employee Performance: An Intervention Based Experimental Study-
Muhammad Munir, Università di Narowal

Leadership e intelligenza emotiva 
"Le e le e i dirigenti vengono assunte/i per il loro intelletto e competenze imprenditoriali ma vengono licenziati
per mancanza di intelligenza emotiva"
 - Goleman. 

Come detto in precedenza, l'intelligenza emotiva è egualmente o più importante del quoziente intellettivo. E,
secondo Goleman, è il miglior indicatore di chi sarebbe il miglior leader all'interno di un gruppo.
Una buona capacità gestionale e di identificazione delle emozioni non è connessa alle facoltà intellettuali ma è,
senza dubbio, uno dei principali indicatori di intelligenza. Questa abilità è messa alla prova proprio in situazioni
di tensione o stress.
Questa è la ragione per cui le e i dipendenti che sanno gestire bene le proprie emozioni sapranno anche come
guidare il team al meglio. Non solo sapranno essere persuasivi e in grado di motivare, ma sapranno anche in
grado di capire le persone che compongono il gruppo, come relazionarsi a loro ed aiutarle o aiutarli attraverso
le avversità.
Il materiale e gli studi presi in esame in questo resoconto ci aiutano a comprendere l'importanza
dell'intelligenza emotiva come colonna portante del lavoro di squadra e come fattore in grado di apportare
benefici tanto a livello personale che aziendale.

Abbiamo preso in considerazionegli studi presentati di seguito per la loro rilevanza scientifica nel campo:

Si tratta di studi scientificamente rigorosi, che superano la dimensione opinionistica dei documenti
interpretativi.

In relazione agli studi condotti in Spagna, troviamo il lavoro di Muñoz e Bisquerra (2006) che illustra
l'applicazione di un programma di educazione emozionale per lo sviluppo di competenze e abilità emotive
mediante un procedimento semi-sperimentale con somministrazione di test prima e dopo, con un gruppo di
controllo e che si serve di strumenti quantitativi e tecniche qualitative.

I risultati mostrano progressi in relazione alle abilità di relazione interpersonale e di riduzione dello stress
psicosociale nelle e negli studenti del gruppo sperimentale. D'altro canto, alla fine dell'intervento, le e gli
insegnanti hanno osservato un miglioramento nelle relazioni con le e i discenti, che si sono dimostrati più
disponibili a condividere problematiche di conflitto nelle relazioni con le compagne e i compagni, una maggiore
motivazione e attitudini più positive volte alla condivisione con i pari e un pensiero più positivo in relazione ai
conflitti.
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Crescita della produttività
Aumento delle vendite
Maggiore stabilità delle e dei dipendenti
Maggiore soddisfazione delle e dei dipendenti
Una maggiore attenzione al cliente
Una migliore cominicazione imprenditoriale

In fine, le e gli autori hanno sottolineato l'impatto che il programma ha avuto tanto sulle e sugli insegnanti quanto
sulle e sui discenti del gruppo sperimentale, che si sono interessati al programma, continuando a lavorare su
questa linea nel campo dell'educazione emotiva.

Nel posto di lavoro, Sánchez, Guillén e León (2006) hanno analizzato il ruolo potenziale dei sentimenti di
competenza e di autoefficacia, dell'autoefficacia professionale percepita nella gestione delle relazioni del
personale dell'amministrazione pubblica e dei problemi psicosociali.

Il rischio psicosociale occupazionale (es.,  il carico lavorativo o l'ambiguità del proprio ruolo) è un fattore decisivo
del burnout. Le autrici e gli autori identificano l'autoefficacia percepita come fattore in grado di modulare il rischio
di burnout, provocato da specifiche condizioni lavorative. Quindi, i risultati a cui sono arrivati hanno mostrato che,
in condizioni di eccessivo carico lavorativo, livelli alti di autoefficacia può proteggere da questa eventualità.

Ciononostante, anche in presenza di un alto livello di autoefficacia ma in condizioni di ambiguità del proprio ruolo
si osserva un alto rischio di burnout.
Alla luce di questi risultati, le e gli autori suggeriscono di sviluppare mappe che descrivano i profili professionali e il
rischio psicosociale insieme all'intervento mediante programmi su misura per tali profili che possa minimizzare
tali fattori di rischio.

Altri studi:
Nel documento "The benefits of Emotional Intelligence at work" (Engel & Völkers), troviamo uno studio in campo
imprenditoriale che descrive i principali vantaggi di alti livelli di intelligenza emotiva in campo professionale come,
ad esempio:

Il documento "5 Emotional Intelligence competencies to apply at work" offre punti di vista molto interessanti in
merito alle strategie di intelligenza emotiva che vanno messe in pratica al fine di attivare attitudini e strumenti che
permettano di sviluppare competenze gratificanti e utili ai fini delle prestazioni lavorative. Secondo quanto
riportato da questo resoconto e da quello intitolato "A meta-analysis of Emotional Intelligence and work attitudes"
tutte queste abilità sarebbero innate e avrebbero solo bisogno di essere attivate in modo cosciente.
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Successo.
Soddisfazione sul lavoro. 
Prestazioni
Produttività.
Leadership.
Innovazione
Autoregolazione.
Adattamento.
Resilienza.
Sindrome di Burnout.

In questo senso, possiamo distinguere:
1. Consapevolezza di sé
2. Autoregolazione
3. Auto-motivazione
4. Gestione delle relazioni
5. Gestione del cambiamento
 

Infine, è indubbio che esista una relazione tra l'intelligenza emotiva e competenze trasversali e quanto più
questa relazione viene rafforzata, tanto più sarà favorito e supportato lo sviluppo della persona.

In linea con il punto precedente, ossia, lo studio "L'impatto dell'intelligenza emotiva sul posto di lavoro in 10
fatti", possiamo vedere l'impatto dell'intelligenza emotiva su diversi fattori, quali:

Dobbiamo considerare che, seppur il livello di conoscenza generale sull'intelligenza emotiva in Spagna sia
cresciuto negli ultimi anni, si tratta ancora di qualcosa di molto nuovo all'interno delle PMI, e atomizzato*
all'interno delle grandi imprese o di quelle che si occupano di risorse umane.
Il nostro ruolo è quello di ricercatori meticolosi, occupati nell'indagine delle competenze e conoscenze di
relazione a queste tematiche nelle PMI.
Un'ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che la qualità e l'impatto dell'intelligenza emotiva siano elementi di
non facile misurazione a causa della mancanza di dati quantitativi o resoconti statistici di tipo comparativo.
La maggior parte dei documenti consultati fanno riferimento alla connessione esistente fra successo
professionale e un insieme di competenze, tra le quali molte sono legate all'intelligenza emotiva.

Una o un buon leader deve essere una persona dotata di un certo numero di caratteristiche che vanno oltre la
pura conoscenza. Stiamo parlando di competenze sociali, empatia, motivazione, autoregolazione e gestione
emotiva. La necessità è quella di determinare, sulla base di studi generali, quali di queste competenze risultano
imprescindibili nell'ambito del progetto DISAWORK. 
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Lo studio di Muñoz e Bisquerra (2006) che ci mostra come, attraverso le dinamiche che promuovono
l'intelligenza emotiva, le/i discenti e docenti vantino migliori competenze interpersonali e nella gestione di
ansia e stress;
Lo studio di Sánchez, Guillén e León (2006), nell'ambito del quale sono state identificate simili conclusioni in
merito al campo lavorativo;
Il documento a cura di Engel & Völkers che descrive uno studio sul campo aziendale che è riuscito a mettere
a fuoco i principali vantaggi connessi ad alti livelli di intelligenza emotiva in campo lavorativo, fra cui:

Aumento della produttività
Aumento delle vendite
Aumento della stabilità dei dipendenti
Alti livelli di soddisfazione nella forza lavoro
Maggiore attenzione al cliente
Migliore comunicazione aziendale

Dai dati raccolti in Spagna, è stato riscontrato che il livello di conoscenza dei temi relativi all'intelligenza emotiva è
piuttosto elevato sia in ambito accademico che nei percorsi di educazione superiore: università e formazione
professionale.
A livello aziendale, troviamo realtà molto disomogenee fra loro: da un lato ci sono le aziende che si impegnano
molto nel supporto delle e dei dipendenti dotati di intelligenza emotiva e che includono dipartimenti di risorse
umane molto competenti in tal senso, e, dall'altro, piccole e micro aziende in cui i temi legati all'intelligenza
emotiva e ai suoi relativi vantaggi sono del tutto sconosciuti.

Fra gli studi di riferimento da cui sono state tratte queste conclusioni troviamo:

Particolarmente rilevanti sono le informazioni fornite nel documento "5 competenze di intelligenza emotiva da
applicare sul lavoro:": 
1. Consapevolezza di sé
2. Autoregolazione
3. Auto-motivazione
4. Gestione delle relazioni
5. Gestione del cambiamento
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Punti fondamentali del resoconto nazionale
della Spagna

 



Dale Carnegie disse, "Quando lavori a contatto con la gente, ricorda che non stai lavorando con creature
logiche ma con creture emotive."
David Caruso affermò, "È molto importante comprendere che l'intelligenza emotiva non è l'opposto del
quoziente intellettivo, non è il trionfo del cuore sulla mente - è solo l'intersezione fra i due."

Le e i migliori leader/dirigenti/imprenditori sono autoconsapevoli non solo in merito alle proprie emozioni, ma
anche dei loro punti deboli e dei loro limiti, così come dei loro punti di forza. Le aziente che vantano buoni livelli
di intelligenza emotiva godono di molti vantaggi, fra cui:

COME diventare intelligenti emotivamente?
 
Fa' attenzione a come ti senti
 
Fa' pratica di autoregolazione

 
Sii cosciente dei tuoi punti di forza e fragilità

 
Ascolta ciò che le e gli altri hanno da dire ed evita i "drammi sul posto di lavoro"

 
Concentrati su ciò che ami del tuo lavoro

 
Sviluppa la tua empatia

Improved company culture 

 

Better team engagement 

 

Good work performance 

 

Sense of (work) belonging

 

   3.5 Romania
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HOW 



 

 

Le risorse più rilevanti che sono state usate come riferimento per la ricerca sono quelle elencate di seguito:
 
1) Intelligenza emotiva nella leadership
2) 6 modi incredibili in cui persone con alta intelligenza emotiva rispondono alla pressione
3) Come motivare le tue e i tuoi dipendenti basandoti sulla Piramide dei bisogni di Maslow -dalle
necessità di sicurezza a quella del riconoscimento del proprio valore da parte dei pari
4) 3 fattori che causano perdita di motivazione nel lavoro
5) Tratti di personalità e caratteristiche di un'imprenditrice o di un imprenditore
6) Studio: impiegati che recuperano motivazione mediante degli aiuti come un servizio di assistenza
sanitaria privata (o assicurazione sanitaria privata)
7) Strategie per la ritenzione delle e dei dipendenti in un mondo che cambia
8) Intelligenza emotiva: cos'è e in che modo influenza le relazioni professionali
9) Intelligenza emotiva, l'ancora di salvezza delle organizzazioni in crisi
10) 6 strategie mirate alla ritenzione e alla motivazione delle e dei migliori dipendenti
11) Vantaggi desiderati dalle e dagli impiegati, contro ciò che le datrici e i datori di lavoro richiedono loro:
"Obbedienza e puntualità"

Le informazioni raccolte, basate su varie fonti, hanno offerto una visione chiara su come l'intelligenza emotiva si
prensenta in Romania (inclusa una visione più ampia). La ricerca ha mostrato che sono 3 le più comuni case per
cui le e i dipendenti tendono a perdere la motivazione nel lavoro:

1) Scarsa percezione della propria autoefficacia
2) Routine
3) Valori inadeguati
 

In genere, le competenze e le abilità di leadership vengono misurate durante duri periodi lavorativi e una vera o
un vero leader ha bisogno di fare affidamento sull'intelligenza emotiva per trarre l'organizzazione fuori dalla crisi.
L'ansia relativa ai fondi, la frustrazione riguardo l'impossibilità di continuare l'attività seguendo le formule stabilite
all'inizio, tutto ciò può far desiderare all'imprenditrice o imprenditore di abbandonare l'azienda. Per evitare ciò,
l'"arma" da usare è l'intelligenza emotiva.

Le aziende tendono a considerare le ei dipendenti dotate/i di intelligenza emotiva come delle risorse per svariate
ragioni.
Identifichiamo sei di queste ragioni:

1) Le persone dotate di intelligenza emotiva rispondono, non reagiscono.
2) Le persone dotate di intelligenza emotiva sono autentiche: non si nascondono.
3) Le persone dotate di intelligenza emotiva pensano prima di parlare.
4) Le persone dotate di intelligenza emotiva rispondono meglio in situazioni di difficoltà.
5) Le persone dotate di intelligenza emotiva praticano l'autoregolazione.
6) Le persone dotate di intelligenza emotiva hanno un'immagine d'insieme.
 

34

3.5.2 Ricerche, documenti o fonti selezionate



 

 

Comunicazione
Abilità di facilitare le riunuoni e i processi decisionali
Visione e pianificazione strategica
Risoluzione dei conflitti e negoziazione
Project Management
Lavoro con le altre e gli altri
Capacità di presentare bene in pubblico
Lavoro di squadra
Abilità decisionali
Rischiare

Sono state, inoltre, raccolte le competenze, le abilità e i comportamenti specifici delle buone imprenditrici e dei
buoni imprenditori:

La motivazione di una o un dipendente può essere influenzata da fattori interni o esterni. Non solo il salario o i
benefit aziendali contribuiscono a tenere alta la motivazione, ma altri aspetti a cui, normalmente, si rivolge poca
attenzione risultano essere importanti in questo senso. Le e le e i dirigenti  hanno il compito di comunicare con le
e i dipendenti e di impegnarsi al massimo al fine di riconoscere quali siano le cause della loro scarsa motivazione,
in modo da applicare, successivamente, una strategia appropriata.

Le e i buoni dipendenti vanno tenuti all'interno della compagnia per quanto più tempo possibile - un punto di
forza dell'intelligenza emotiva. Ma come può agire un'imprenditrice oun imprenditore se non sa come fare?
Gli studi presentano 8 delle principali "strategie pratiche per aumentare la fedeltà del personale":

1) Stabilire dei momenti di discussione in anticipo o in forma individuale, rispetto alle valutazioni di routine.
2) Raccogliere feedback dalle e dai dipendenti.
3) Mantenersi aperti nei confronti dei talenti delle e dei propri dipendenti.
4) Assicurarsi che la direzione conosca il tuo team.
5) Mostrare alle e ai dipendenti che per te conta un equilibrio fra dimensione professionale e personale.
6) Dire sempre "grazie".
7)  Rendersi disponibili in modo regolare per un momento di confronto, specialmente se si tratta di un
avanzamento di carriera di una delle tue o dei tuoi dipendenti.
8) Assicurarsi di mantenere un ambiente di lavoro gradevole.

Un uso pratico ed efficace dell'intelligenza emotiva può essere decisivo per un'identificazione puntuale delle
differenze fra aspettative e bisogni in seno al rapporto dipendente-datrice/datore di lavoro. Gli studi hanno
dimostrato che un'ottica limitata a un solo punto di vista crea una discrepanza fra ciò che è maggiormente
importante per le e i dipendenti e ciò che lo è per le datrici o i datori di lavoro.
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Bisogno di sicurezza.
Bisogno di sentirsi apprezzati.
Bisogno di appartenenza.

L'intelligenza emotiva gioca un ruolo importante non solo per il benessere individuale ma anche per il successo
lavorativo. Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti dalle persone in ambito lavorativo è necessario attenersi
a quattro condizioni che costituiscono le fondamenta dell'intelligenza emotiva:

Conoscenza di sé: identificazione dei propri desideri, emozioni e valori.

Consapevolezza sociale: l'abilità di ricevere il carico emotivo e i pensieri altrui.

 
Autocontrollo: l'abilità di controllare le emozioni negative, di riconoscere gli errori e di dimostrarsi flessibili.
 
 
Gestione delle relazioni:  influenza sulle persone a cui ci rivolgiamo e prevenzione dei conflitti.

La ricerca ha individuato la presenza di tre bisogni speciali (in particolare nelle e nei dipendenti) ai quali rivolgere
attenzione:

Le competenze e abilità sociali sono molto importanti nel luogo di lavoro perché consentono di veicolare una
comunicazione e una cultura aziendale più positive. Sorge spontaneo chiedersi perché l'intelligenza emotiva sia
così importante in ambito relativo e perché vale la pena svilupparla; il motivo è che costituisce un fattore cruciale
per il successo. Le e i leader hanno il ruolo di accordare i vari strumenti che compongono l'orchestra aziendale.
Mediante una comunicazione empatica è semplice essere di supporto al proprio team, mentre ci si concentra
per migliorare le proprie prestazioni.

Risultati di uno studio che ha preso un campione rappresentativo a livello nazionale composto da 678 operaie e
operai e 1000 datrici e datori di lavoro e che si è avvalso della metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic
Interviews, ovvero un sistema di ricerca basato su colloqui telefonici) fra il marzo e l'aprile 2018.

DATRICE O DATORE DI LAVORO
Obbedienza e puntualità

Bonus sul salario (visione: il più importante)   
Competenza (58%)

Rispetto delle scadenze (52%)
Fedeltà (22%)

Fiducia/sicurezza di sé (26%)
Esperienza (28%)

 

DIPENDENTE
Voglio essere apprezzata/o

Buoni pasto (visione: il più importante)
Competenza (66%)

Rispetto delle scadenze (37%)
Adesione agli impegni (40%)
Fiducia/sicurezza di sé (49%)

Esperienza (37%)
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Comunicazione
Moderazione delle riunioni e facilitazione dei processi decisionali
Visione e programmazione strategica
Risoluzione dei conflitti e negoziazione
Project management
Lavoro insieme ad altre persone
Presentare in pubblico
Lavoro di squadra
Abilità decisionali
Saper prendere in carico le sfide, anche quando rischiose

Esistono prove inconfutabili del fatto che l'intelligenza emotiva delle e dele e i dirigenti è in grado di prendersi
carico dei diversi risultati delle e dei dipendenti. Una figura professionale del genere e dotata di ottime
competenze di gestione delle relazioni può ispirare, guidare e guidare le e i dipendenti attraverso il loro processo
di svilippo personale e professionale, con risultati decisivi sulle prestazioni e la produttività.

Anche l'empatia è un'abilità essenziale capace di contribuire all'armonia della squadra in quanto capacità di
connettere emotivamente le persone che ne fanno parte consentendo loro di vedere e comprendere i
sentimenti, le preoccupazioni e i punti di vista altrui.

L'intelligenza emotiva è aperta a tutti, ma è diversa in ciascun individuo per tipo ed intensità...!

Lo studio sullo stato dell'arte in Romania è in linea con quelle degli altri studi in cui non è presente una buona
conoscenza in relazione alla tematica di riferimento.
Non siamo in grado di organizzare i dati raccolti per settore professionale ma possiamo presentare le seguenti
conclusioni in seguito allo studio condotto in Romania.

Le aziende considerano le e i dipendenti dotati di intelligenza emotiva come valide/i per diverse ragioni; le sei
ragioni principali sono:

1) Le persone dotate di intelligenza emotiva rispondono, non reagiscono.
2) Le persone dotate di intelligenza emotiva sono autentiche: non si nascondono.
3) Le persone dotate di intelligenza emotiva pensano prima di parlare.
4) Le persone dotate di intelligenza emotiva rispondono meglio in situazioni di difficoltà.
5) Le persone dotate di intelligenza emotiva praticano l'autoregolazione.
6) Le persone dotate di intelligenza emotiva hanno un'immagine d'insieme del progetto aziendale.

Fra i risultati vi sono anche competenze, abilità e comportamenti propri di una buona attitudine imprenditoriale:
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   4. Conclusioni generali

 

 

Problem solving in situazioni complesse
Pensiero critico
Creatività                                                                                  
Gestione del personale
Coordinamento delle persone appartenenti al team
Intelligenza emotiva
Abilità di giudizio e decisionali
Orientamento al servizio
Abilità di negoziazione
Flessibilità cognitiva

Secondo quanto afferma Goleman, l'intelligenza emotiva è l'abilità di riconoscere i propri ed altrui sentimenti, di
motivare se stesse/i e di gestire in modo adeguato le relazioni tanto con noi stessi che con le altre e gli altri.

Per fare ciò, lo studioso afferma che è fondamentale possedere delle attitudini personali che permettano
all'individuo di avere il controllo su di sé,  abilità di autoregolazione (autostima, motivazione e autoregolazione), e
altre abilità di natura sociale che favoriscono una buona gestione delle relazioni interpersonali (empatia e
competenze sociali).

Nel mondo del lavoro odierno,  con i nuovi modelli di management, le competenze come l'intelligenza emotiva
sono cruciali. Con l'evoluzione delle organizzazioni in direzione di un mercato più dinamico, le riforme interne
finalizzate all'adattamento alla dimensione globale, portano a profondi cambiamenti degli stili di management e
leadership.
Di conseguenza, le e i dipendenti dovranno, a loro volta, sviluppare altre caratteristiche per adattarmi meglio a tali
cambiamenti degli ambienti aziendali, mantenendo ottime prestazioni.
Nell'ambito di questo studio è stato possibile osservare come, in tutti i Paesi partner, l'intelligenza emotiva sia
stata studiata, più o meno approfonditamente, come fattore chiave determinante per migliorare le competenze
e la produttività del capitale umano.

È, inoltre, necessario menzionare che gli studi presi in considerazione hanno tutti presentato i vantaggi nel
possedere queste competenze emotive e come sia importante possedere e usare delle strategie e degli
strumenti che consentano di tenere sotto controllo lo stress e i sentimenti di ansia.
 
Alcuni dei temi e delle parole chiave che si sono rivelate comuni a tutti i Paesi coinvolti nello studio sono:

1. Consapevolezza di sé
2. Autoregolazione
3. Automotivazione
4. Gestione delle relazioni interpersonali

Le abilità più importanti oggigiorno, secondo quanto affermano le e i responsabili delle risorse umane, sono:
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Intelligenza emotiva, lavoro emotivo, soddisfazione lavorativa delle mediche e dei medici in
Grecia. Rivista online "BMC health services research";

Emotional Intelligence, emotional labor, and job satisfaction among physicians in Greece. BMC
health services research (Intelligenza emotiva, lavoro emotivo, soddisfazione lavorativa delle
mediche e dei medici in Grecia. Rivista online "BMC health services research");

Psilopanagioti, Aristea & Anagnostopoulos, Fotios & Mourtou, Efstratia e Niakas, Dimitris;

Articolo scientifico;

Lo studio ha avuto come obiettivo la ricerca delle relazioni dirette e/o indirette fra intelligenza
emotiva, il recitazione superficiale e la soddisfazione professionale delle mediche e dei medici di
cura terziaria.
Risultati: L'intelligenza emotiva (l'uso della dimensione emotiva) è risultata correlata in modo
positivo al senso di soddisfazione professionale, mentre è stato anche possibile osservare una
correlazione negativa fra recitazione superficiale e soddisfazione in ambito professionale. È stato,
inoltre, riscontrato che la capacità di riconoscere ed esprimere le proprie ed altrui emozioni
influenza la soddisfazione lavorativa sia direttamente che indirettamente, attraverso il recitazione
superficiale (un'attitudine superficiale), mentre questo effetto indiretto è stato moderato dal
sesso.

 
ARGOMENTO

 
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 
 
 

RIEPILOGO

Intelligenza emotiva di tratto delle e degli insegnanti greci di educazione speciale   in relazione al
burnout e alla soddisfazione lavorativa;

Trait Emotional Intelligence of Greek Special Education Teachers in Relation to Burnout and Job
Satisfaction (Intelligenza emotiva di tratto delle e degli insegnanti greci di educazione speciale in
relazione al burnout e alla soddisfazione lavorativa);

Maria Platsidou;

 
 

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 
 
 

A cura di:
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Articolo scientifico;

Lo studio rivela che l'intelligenza emotiva percepita è un fattore strettamente connesso alla
sindrome di burnout e alla soddisfazione sul lavoro e descrive le e i docenti dotati di spiccata
intelligenza emotiva come individui maggiormente protetti da tale sindrome e più soddisfatti
professionalmente.

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO

Management e cultura imprenditoriale greca;

Greek Management and Culture (Management e cultura imprenditoriale greca);

Charalampos Giousmpasoglou;

Articolo scientifico;

Questo studio mette in evidenza il fatto che la Grecia stia attraversando una trasformazione
sociale radicale. Tutti i principali studi europei citati nel documento, incentrati sul management e
sulla sua relazione con i valori sociali e le influenze culturali, non sono stati in grado di prevedere
gli effetti devastanti della crisi economica in Paesi come la Grecia.
Allo stesso modo, le organizzazioni in generale e le e le e i dirigenti in particolare non possono
rimanere indifferenti a questi cambiamenti, poiché devono ottenere e mantenere un livello
minimo di approvazione da parte della società per poter funzionare in modo efficace. 

ARGOMENTO
 

TITOLO
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Stile di leadership e caratteristiche personali delle e dei dipendenti greci del settore bancario;

Leadership style and personal characteristics of Greek banking employees (Stile di leadership e
caratteristiche personali delle e dei dipendenti greci del settore bancario);

Dimitrios Belias, Gkolia Aikaterini, Athanasios Koustelios, Konstantinos Varsanis;

Articolo scientifico;

Un campione costituito da 487 fra impiegate e impiegati bancari descrivono lo stile
transazionale e trasformazionale come le forme di migliore espressione della leadership.
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Stili di leadership e performance organizzativa nel campo imprenditoriale greco;

Leadership styles and organizational performance in Greek enterprises (Stili di leadership e
performance organizzativa nel campo imprenditoriale greco);

Pinelopi Chatzivamvaki;

Tesi;

Lo studio,  che include una ricerca sui vari stili di leadership, è mirato ad esaminarne la natura, la
cultura e la performance organizzativa e conclude che: "La Grecia è caratterizzata da molte
contraddizioni, come la compresenza di elementi opposti come straordinario e ordinario,
moderno e tradizionale. Le persone sono alla ricerca di un forte collettivismo, pur rimanendo
fedeli al loro individualismo. A quanto pare, le greche e i greci desiderano fortemente per la loro
società ciò che loro stesse/i sono riluttanti a praticare, e questo è il motivo per cui esiste un
grande divario tra "com'è" e "come dovrebbe essere" il Paese. Essere una  o un buon leader in
Grecia può essere impegnativo e difficile, perché bisogna sviluppare una certa flessibilità e una
comprensione più profonda di queste caratteristiche della cultura greca. Tuttavia, le lavoratrici e
le e i dipendenti greche e greci sono brillanti, dotate e dotati di grande impegno, tranquillità e
serenità sul lavoro. Pertanto, con la giusta guida e il giusto supporto, possono offrire e offriranno
più di quanto ci si aspetti."

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

 
ARGOMENTO

 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Analisi dell'intelligenza emotiva e della leadership all'interno di una grande azienda greca;

Analysis of Emotional Intelligence (EI) and Leadership in one large company in Greece (Analisi
dell'intelligenza emotiva e della leadership all'interno di una grande azienda greca);

Kanas Vasileios;

Tesi;

Lo studio analizza l'ipotesi che se, in base alla percezione delle e le e i dirigenti, esse ed essi
tendono a mostrare sul lavoro e nello svolgimento dei compiti quotidiani un certo livello di
competenza personale di autoregolazione e autocontrollo, oltre alla buona attitudine allo
sviluppo delle tre dimensioni dell'intelligenza emotiva (abilità sociali, motivazione ed empatia),
allora sarebbero, altresì, portate e portati a sviluppare carisma, abilità di motivare e un approccio
individualizzato nei confronti delle e dei dipendenti, e stanno applicando lo stile di leadership
trasformazionale.
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Prosegue sottolineando la necessità delle e dele e i dirigenti di assumere un approccio
antropocentrico che porta ad essere una figura in grado di ispirare, farsi rispettare per il suo
lavoro, agire come modello di riferimento, premiare e adattarsi alla propria squadra, gestendo
nel modo migliore le risorse umane, centro e fulcro di un'azienda o un'organizzazione dalle sane
fondamenta.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO

Intelligenza emotiva e lavoro emotivo: il caso delle e degli impiegati del settore alberghiero;

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Συναισθηματική Εργασία: η περίπτωση των υπαλλήλων
υποδοχής ξενοδοχείων (Intelligenza emotiva e lavoro emotivo: il caso delle e degli impiegati del
settore alberghiero);

Konstantinos Galazios;

Tesi;

Lo studio costituisce un'analisi critica dei vari modelli di intelligenza emotiva e delle loro
applicazioni in ambito lavorativo. Il cuore della ricerca è l'intelligenza ed il lavoro emotivo
nell'esperienza delle e dei dipendenti del campo alberghiero in Grecia.
Lo studio si conclude con delle proposte per un' "agenda emozionale" da includere nelle guide
di consulenza professionale statale e nelle guide alla carriera in genere.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Interazione fra intelligenza e lavoro emotivo nel settore pubblico in Grecia;

 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας (Interazione fra intelligenza e lavoro
emotivo nel settore pubblico in Grecia);

Dimitris Drenos;

Tesi;

Un resoconto critico sull'applicazione dell'intelligenza emotiva e delle sue diverse declinazioni in
ambito professionale, con focus specifico sul settore pubblico in Grecia. 
Lo studio suggerisce che, sul lavoro, il modello di quoziente emotivo può funzionare come
antidoto al focus tecnocratico sull'intelligenza emotiva.
Tuttavia, questa non costituisce una panacea e deve essere esaminata alla luce delle varie
strutture di cultura organizzativa di organizzazioni e aziende. In nessun caso dovrebbe
assumere la forma dei modelli precedenti, al fine di scongiurare il rischio di creare nuovi sistemi
di gestione repressivi, che pongono l'individuo come unico responsabile della propria
autoregolazione e gestione emotiva. 
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ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας (Intelligenza emotiva nel luogo di lavoro);

Nikolaos Ploumitsakos;

Tesi;

Lo studio getta luce sull'importanza dell'intelligenza emotiva sia delle datrici e dei datori di
lavoro che delle e dei dipendenti. L'intelligenza emotiva risulta connessa allo stile di
management trasformazionale. In fine, si afferma che l'adozione di tali modelli innovativi di
governance richiede una modifica tanto della cultura delle e degli individui, quanto
dell'organizzazione o azienda.
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ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Abilità e competenze necessarie per dipendenti, datrici e le datori di lavoro dotate/i di
intelligenza emotiva;

Soft Skills che generano valore: Le competenze trasversali per l'industria 4.0;

Marina Pezzoli;

Libro, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2017;

Il volume presenta un'introduzione alle più importanti competenze, secondo quanto riportato
dalle e dai responsabili delle risorse umane, necessarie all'ingresso nel mercato del lavoro:

•  Problem solving in situazioni complesse
•  Pensiero critico
•   Creatività
•   Gestione del personale
•   Coordinamento con le persone del team
•   Intelligenza emotiva
•   Abilità di giudizio e decisionale
•   Orientamento al servizio
•  Negoziazione
•  Flessibilità cognitiva

Il volume propone, inoltre, una distinzione fra competenze tecniche e competenze trasversali.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

Studi sulle abilità e competenze connesse all'intelligenza emotiva sul posto di lavoro;

 
The role of personality traits, core self-evaluation, and emotional intelligence in career decision-
making difficulties (Difficoltà nella scelta del percorso professionale: il ruolo dei tratti di
personalità, dell'autovalutazione di base e dell'intelligenza emotiva);

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi, e Reuven Bar-On;

Articolo;
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Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Promuovere e potenziare l'Intelligenza Emotiva: applicazioni in ambito forense;

Tiziana Lanciano, Giuseppe Barile, Antonietta Curci;

Articolo;

L'intelligenza emotiva applicata all'ambito forense: lo studio intende supportare la promozione
di percorsi di istruzione e formazione che prendano in carico anche l'educazione emotiva, con
l'intelligenza emotiva come materia d'insegnamento. L'articolo puntualizza che il riconoscimento
dell'importanza di quest'ultima costituisce glia un'abilità fondamentale per diventare
professioniste e professionisti di successo, oltre a suggerire la sua inclusione nei curriculi di
ambito forense come buona pratica che darebbe vantaggio alle e agli studenti di legge e alle
avvocate e agli avvocati.

 
RIEPILOGO Questo studio esamina il ruolo dei tratti di personalità, dell'autovalutazione di base (inglese,

Core-self evaluation) e dell'intelligenza emotiva nella previsione di ostacoli nella scelta del
percorso professionale: i risultati hanno dimostrato che l'intelligenza emotiva aggiunge una
variazione incrementale significativa rispetto ai tratti di personalità e all'autovalutazione di base
nella predizione di difficoltà nella scelta del percorso professionale. Inoltre, suggeriscono che
unpercorso che prevede l'intelligenza emotiva può meglio preparare al momento dell'ingresso
nel mercato del lavoro.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Intelligenza emotiva e produttività in ambito aziendale e competenze di intelligenza emotiva che
caratterizzano una buona o un buon leader;

The Amadori Case: Supplying McDonalds. EQ, Engagement, and Performance (Il caso Amadori:
Intelligenza emotiva, coinvolgimento e prestazioni);

Six Second, The Emotional Intelligence Network;

Articolo da sito web;

Uno studio durato tre anni e condotto da Amadori che ha svolto una verifica dei punti di
contatto fra intelligenza emotiva, prestazione individuale, coinvolgimento delle e dei dipendenti
e performance dell'azienda.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
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Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel posto di lavoro;

Emotional Intelligence and self-efficacy in a sample of Italian high school teachers (Intelligenza
emotiva e autoefficacia in un campione di insegnanti di scuola superiore italiana);

Annamaria Di Fabio, Letizia Palazzeschi;

Articolo;

Lo studio parte dal presupposto che le e i docenti siano figure che si occupano di promuovere e
di fare da guida nel processo di acquisizione dell'intelligenza emotiva e ha dato prova che le e i
docenti provvisti di questa capacità sono in grado di migliorare il senso di autoefficacia nelle e
negli studenti che, di conseguenza, avrebbero maggiore facilità nell'acquisizione dell'intelligenza
emotiva a loro volta.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Intelligenza emotiva e produttività in ambito aziendale;

Persone: Best Practice Italiane (Persone: le migliori pratiche in Italia);

Six Second, The Emotional Intelligence Network;

Tratti da sito web;

Due casi di studio italiani sull'importanza dell'intelligenza emotiva e della formazione in campo
aziendale: le e le e i dirigenti e dipendenti sono stati coinvolti in diverse formazioni e
affiancamento e i risultati dimostrano che è possibile migliorare, mediante investimenti, la loro
competenza emotiva e che ciò risulterebbe vantaggioso per la produttività e l'ambiente
aziendale.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Il rapporto tra il successo di una o un dipendente con le sue abilità e competenze di intelligenza
emotiva;

E' l'intelligenza emotiva la chiave del successo

La Repubblica

Articolo di giornale

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
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Articolo italiano, collegato al comunicato stampa di un'azienda italiana che afferma come
l'intelligenza emotiva sia importante per ottenere buoni risultati sul posto di lavoro. Gli ambienti
di lavoro che si concentrano maggiormente sui sentimenti e sulle emozioni umane, oltre alle
competenze classiche e tecniche di ciascun lavoratore, sono più destinati a realizzare profitti e a
durare più a lungo.

 
RIEPILOGO

 
 
 
 

Abilità e competenze di intelligenza emotive proprie di una buona o un buon leader

L’intelligenza emotiva al lavoro. Assessment e training per valutare e potenziare lo stile di
leadership e le abilità emotive dele e i dirigenti nelle professioni socio-sanitarie

Amelia Manuti, Maria Luisa Giancaspro, Tiziana Lanciano, Fabiana Bruno

Articolo

Come fare una valutazione e supportare lo sviluppo delle abilità e le competenze di leadership e
di intelligenza emotiva delle e dele e i dirigenti nel campo delle professioni sanitarie. Lo studio ha
confermato che man mano che si sviluppano le competenze di intelligenza emotiva in ambito
dirigenziale, mediante una buona formazione, la resistenza al cambiamento diminuisce. Di
particolare interesse è il suggerimento fatto in merito a una necessità da parte delle e dele e i
dirigenti di lavorare sulle proprie competenze in questo campo e imparare a regolare le proprie
ed altrui emozioni e, quindi, sviluppare un'attitudine più flessibile e resiliente.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Gli studi, i risultati e le ricerche condotte sull'impatto delle abilità e competenze di intelligenza
emotiva sul successo del capitale umano e dell'impresa stessa;

Intelligenza emotiva e strumenti di pianificazione e controllo;

Ernesto Visentin;

Articolo;

Secondo questo studio, una buona strategia aziendale sarebbe quella di ampliare le
competenze tecniche di gestione, pianificazione e controllo, già impiegate in ambito aziendale,
mediante l'integrazione dell'intelligenza emotiva. In questo modo si otterrebbe una
collaborazione fatta di mutua fiducia, innovazione e benessere.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
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Corsi universitari o privati di intelligenza emotiva per lo sviluppo di un percorso lavorativo
personale e di successo;

Private courses on EI in Italian (Corsi privati di intelligenza emotiva in italiano);

Vari;

Sito web;

Due corsi formativi incentrati sull'intelligenza emotiva, le sottodiscipline incluse nei curriculum e
gli obiettivi di apprendimento.
Si basano su:

•Lettura emotiva;
•Conoscere il potenziale e gli schemi emotivi;
•Come gestire l'ansia e l'incertezza e trasformarle in risorse;
•Conoscere i modelli di intelligenza emotiva di Goleman e altri esperti;
•Sapere come motivare; motivazione positiva;
•Cos'è l'intelligenza emotiva nel luogo di lavoro.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
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Caratteristiche della o del leader e le sue competenze;

Connection between Emotional Intelligence and leadership competence (Connessioni fra
intelligenza emotiva e le competenze di leadership);

 
Katharina Krenn;

Tesi di dottorato;

I principi della leadership: orientamento all'obiettivo, partecipazione al tutto, mettere a fuoco
nuovi elementi, orientamento ai punti di forza, fiducia, ottimismo;

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Relazioni fra il successo di una o un dipendente e le sue abilità e competenze di intelligenza
emotiva;

Impact of Emotional Intelligence on Performance of Employees (Impatto dell'intelligenza
emotiva sulle prestazioni delle e dei dipendenti);

Hassan Jorfy

Articolo

Intelligenza emotiva è un fattore cruciale delle prestazioni aziendali e per la crescita e gioca un
ruolo importante sulle prestazioni generali  in nel mondo aziendale competitivo di oggi. I risultati
dello studio indicano che l'intelligenza emotiva ha un impatto positivo sulle prestazioni tanto
delle e dele e i dirigenti, quanto delle e dei dipendenti. Esiste una relazione stretta fra intelligenza
emotiva intrapersonale e performance.

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Abilità necessarie per raggiungere l'intelligenza emotiva; focus sulle datrici e datori di lavoro e
sulle e sui dipendenti;

 Emotional Intelligence at the Workplace (Intelligenza emotiva sul luogo di lavoro);

 
Radhika Kapur;

Articolo;

ARGOMENTO
 
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 

https://www.researchgate.net/profile/Radhika-Kapur-2


 

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
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 Valorizzare se stessi,
 Valorizzare gli altri,
 Consapevolezza reattiva,
 Coraggio
 Successo autentico.

Esistono cinque abilità di efficacia emotiva e sociale (EES):
1.
2.
3.
4.
5.

Quando un individuo deve svolgere dei compiti o scegliere come comportarsi al meglio sul
lavoro, è fondamentale che comprenda a fondo l'efficacia emotiva e sociale. A prescindere dalle
qualifiche, dalle competenze e dalle capacità, le e i dipendenti devono comprendere il significato
e l'importanza dell'intelligenza emotiva. Nello svolgimento di tutti i compiti e in ciascuna
mansione lavorativa, oltre alle competenze e alle capacità, anche l'intelligenza emotiva gioca un
ruolo altrettanto importante ed è in grado di condurre alla realizzazione personale.

RIEPILOGO
 
 
 
 

Intelligenza emotiva e produttività aziendale;

How Emotional Intelligence Can Improve Your Productivity (In che modo l'intelligenza emotiva
può aumentare la vostra produttività);

Collaboratori imprenditoriali;

Articolo;

L'intelligenza emotiva si manifesta su 3 livelli: consapevolezza e controllo, empatia e competenze
e abilità sociali.
Comprendere e controllare le risposte emotive permette all'individuo di concentrarsi meglio
sulla produttività e sulla collaborazione sull posto di lavoro.

 
ARGOMENTO

 
TITOLO

 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Intelligenza emotiva e produttività all'interno dell'azienda;

The Relationship between Emotional Intelligence and Negotiation Performance: Preliminary
Findings of an Experimental Study with International Business Students (La relazione fra
intelligenza e motiva e performance di negoziazione: risultati preliminari di uno studio
sperimentale con studenti di Commercio internazionale);

Andreas Zehetner & Joerg Kraigher-Krainer;

Pubblicazione;

Ricerca sulle relazioni fra intelligenza emotiva e le prestazioni di negoziazione - dati raccolti da
studenti delle Scienze applicate dell'Austria Nord.
L'EFFETTO LINEARE: esiste un effetto diretto positivo dell'intelligenza emotiva sull'esito della
negoziazione: all'aumento dei livelli di intelligenza emotiva, aumenta anche la prestazione
negoziale. 
Una più ampia e vasta esperienza lavorativa aumenta l'effetto dell'intelligenza emotiva sull'esito
della negoziazione.



Intelligenza emotiva e produttività aziendale;

A Study on Emotional Intelligence At Work Place (Uno studio sull'intelligenza emotiva sul luogo di
lavoro);

Dr. Desti Kannaiah e Dr. R. Shanthi;

Studio (European Journal of Business and Management);

Lo studio conferma che l'intelligenza emotiva insieme a un equilibrio fra vita privata e  lavorativa
determinano il successo dell'azienda e tendono a sviluppare vantaggi competitivi. Comprendere
il potenziale del talento delle e dei dipendenti e assicurarsi che le e i dipendenti, venendo al
lavoro, sentano di poter fare la differenza sono elementi chiave del successo dell'impresa.

 

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
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Intelligenza emotiva e produttività aziendale;

Relationship between Emotional Intelligence and Job Performance: A Study in Indian Context (Le
correlazioni fra l'intelligenza emotiva e le prestazioni lavorative: uno studio nel contesto indiano);

Priyam Dhani, Anil Sehrawat e Tanu Sharma;

Articolo;

L'intelligenza emotiva e tutte le relative componenti (percezione emotiva, valutazione emotiva e
regolazione emotiva) sono strettamente correlate agli indicatori delle prestazioni lavorative, che
includono: puntualità, competenza, accuratezza e lavoro di squadra.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 
 

RIEPILOGO
 

Intelligenza emotiva e come fidelizzare i talenti nel capitale umano;

Emotional Intelligence– the essential skillset for the age of AI (Intelligenza emotiva - il set di abilità
e competenze essenziali nell'epoca dell'intelligenza artificiale);

Capgemini Research Institute;

Resoconto digitale;

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 
 



L'intelligenza artificiale e l'automazione accresceranno la richiesta di abilità di intelligenza emotiva da
parte delle e dei dipendenti poiché, in questo contesto, queste e questi avranno sempre più un ruolo
basato sul contatto con la clientela e le persone.
Vi è una grande richiesta di riadattamento dei processi di assunzione in un contesto in cui meno del
40% delle aziende valutano l'intelligenza emotiva durante i processi di selezione del personale, in
particolare le aziende dovrebbero:

• Identificare le abilità di intelligenza emotiva che risultano chiave nel tipo di ambito professionale;
• Identificare e sviluppare sessioni di formazione ad hoc rispetto al grado di carriera e alle funzioni
lavoratie

RIEPILOGO
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Intelligenza emotiva e come fidelizzare i talenti nel capitale umano;

Being Smart About Emotional Intelligence (Essere competenti in materia di intelligenza emotiva);

Lauren Garris

Articolo

Dirigenti e professioniste e professionisti responsabili e delle risorse umane hanno l'opportunità di
migliorare la produttività aziendale scegliendo di mettere al centro degli obiettivi aziendali strategici
un maggiore interessa per l'intelligenza emotiva.
È possibile trovare di seguito un elenco esemplificativo delle fasi da eseguire:

1. Scegliere i tipi di intelligenza emotiva rilevanti;
2. Cominciare dal principio facendo una valutazione dell'intelligenza emotiva e pianificando un
investimento;
3. *Dopo il programma pilota dei leader senior, si promuove un'iniziativa volontaria a livello
aziendale
4. Valutare l'efficacia del programma.

 
ARGOMENTO

 
TITOLO

 
A cura di:

 
TIPOLOGIA

 
RIEPILOGO

 

Automotivazione per le e i dipendenti;

Motivation: Outstanding way to promote productivity in Employees (Motivazione: un modo tutto
speciale per promuovere la produttività nelle e nei dipendenti);

Almas Sabir;

Rivista accademica: American Journal of Management Science and Engineering. 2(3):35, January 2017;

Le e le e i dirigenti che vogliono incoraggiare la produttività dovrebbero lavorare per garantire che le e
i dipendenti siano molto apprezzati e ricompensati. Un motivo è ciò che spinge una persona ad agire
in un certo modo, o almeno a sviluppare un'inclinazione per un dato comportamento. 

 
ARGOMENTO

 
TITOLO

 
 

A cura di:
 
 

TIPOLOGIA
 
 
 



 Sono sempre alla ricerca del modo migliore per svolgere i compiti sul lavoro
 Dimostrano una vera e buona attenzione alla clientela
 Provano orgoglio per la propria professione
Sono più produttive

La gestione della motivazione è, quindi, un elemento chiave del successo di qualsiasi azienda;
una maggiore produttività corrisponde a risultati migliori. È facile capire quando le persone sono
adeguatamente motivate perché:

1.
2.
3.
4.

 

 
RIEPILOGO
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Automotivazione per le e i dipendenti;

Employee Motivation – Self Motivation (Motivazione delle e dei dipendenti: l'auto-motivazione);

Tutorials Point;

Articolo web: "Tutorials Point";

Le e le e i dirigenti/le datrici e datori di lavoro delle piccole organizzazioni devono essere capaci
di auto-motivarsi e ciò è ancora più importante se si tratta di motivare le e i dipendenti. Che si
tratti di una o un supervisor o di una o un dirigente, questa figura è considerata una guida e un
punto di riferimento e se le e i dipendenti avvertono che lei o lui si attiene meramente
all'esecuzione delle procedure, senza motivazione, questo può influenzare negativamente le e i
dipendenti, creando danni all'organizzazione o azienda su tutti i livelli.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Automotivazione per datrici e datori di lavoro;

A Story of Motivation: Self Driven Employees (Una storia sulla motivazione: l'auto-motivazione
per le e i dipendenti);

Sumaiya Mukadam

Rivista accademica: International Journal of Human Resource & Industrial Research

Esistono due tipi specifici di motivazione: economica e non economica. Le aziende sarebbero
più efficienti se le e i dipendenti dimostrassero un interesse che li faccia investire per il futuro
dell'azienda. Esistono, poi, bisogni chiave da soddisfare, specialmente per una o un dipendente,
per il suo successo sul lavoro.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 
 



Le e i dipendenti fanno l'organizzazione e se non sono impegnati secondo motivazione
intrinseca ai fini del suo successo, non vi è alcuna garanzia che possano eccellere sul lavoro. Due
motivi importanti per cui le e i dipendenti dovrebbero essere motivati è l'orientamento tanto agli
obiettivi personali che aziendali. 

 
RIEPILOGO
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Gestione delle emozioni con pari, leader e clientela;

Manage your emotional culture (Gestisci la tua cultura emotiva);

Sigal Barsade e Olivia A. O’Neill;

Articolo da rivista accademica: Harvard Business Review, January- February 2016;

La maggior parte delle imprese non considerano quanto le emozioni siano cerntrali nel
processo di creazione della giusta cultura aziendale. Esse tendono, piuttosto, a concentrarsi
sull'aspetto cognitivo di tale cultura: i valori intellettuali condivisi, le norme, gli artefatti e i
presupposti che definirebbero il tono generale di come le e i dipendenti penserebbero e
agirebbero in contesto lavorativo. La cultura emotiva influenza la soddisfazione delle e dei
dipendenti, il rischio di burnout, il lavoro di squadra e anche gli aspetti tecnici quali le prestazioni
economiche e l'assenteismo.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Gestione delle emozioni con pari, leader e clientela;

Dealing with feelings: How to be an Emotionally- Aware Leader (Gestire i sentimenti: come
essere una o un leader emotivamente consapevole);

Meghan M. Biro;

Articolo dal web, progetto "Entrepreneurial Europe";

Molte e molti leader pensano che le emozioni siano un punto debole sul posto di lavoro
quando, invece, hanno un ruolo importante nei processi dirigenziali di qualità. Le e i leader di
successo sono in grado di guidare proprio attraverso le emozioni. Quattro abilità importanti:
consapevolezza di sé: comprendere i propri stati emotivi; autoregolazione: l'abilità di controllare
le proprie emozioni e conseguenti reazioni; consapevolezza sociale: l'abilità di cogliere i segnali
emotivi altrui; gestione delle relazioni interpersonali: un approccio che combina comunicazione
team building con l'abilità di gestire i conflitti e ispirare e guidare le e i dipendenti.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

https://hbr.org/search?term=sigal%20barsade
https://hbr.org/search?term=olivia%20a.%20o%3Fneill
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Gestione delle emozioni con pari, leader e clientela;

How to Improve Emotional Intelligence in the workplace (Come migliorare l'intelligenza emotiva
sul luogo di lavoro);

Courtney E. Ackerman;

Articolo dal web: Positive Psychology.com;

Il modo in cui una persona interagisce con la o il suo datore di lavoro e con i pari sul posto di
lavoro quando è una brutta giornata è un importante indicatore del suo livello di intelligenza
emotiva. La formazione sull'intelligenza emotiva si è rivelata fondamentale per aumentare la
produttività delle e dei dipendenti con conseguenti valutazioni positive delle e dele e i dirigenti.
Se in un posto di lavoro i livelli di intelligenza emotiva sono alti è più probabile che l'azienda o
l'attività sia in grado di affrontare bene i cambiamenti. Le iniziative verso il cambiamento
vengono prese più seriamente e affrontate con giudizio.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Gestione delle emozioni con pari, leader e clientela;

Interdisciplinary teamwork: is the influence of Emotional Intelligence fully appreciated? (Lavoro di
squadra interdisciplinare: si tiene bene conto dell'influenza dell'intelligenza emotiva?);

Antonette McCallin, Anita Bamford;

Articolo da rivista accademica: "Journal of Nursing Management";

Le abilità e competenze interazionali di intelligenza emotiva hanno effetti sul lavoro di squadra e
sulle prestazioni. Un team efficiente necessita tanto di competenze tecniche quanto emotive,
incluse le abiltià di tipo socale, clinico, tecnico e di interazione; è così che il lavoro di squadra
risulta più o meno esteso, in base alla qualità del lavoro collaborativo.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Gestione delle emozioni con pari, leader e clientela;

The many faces of emotional leadership (Le varie sfaccettature della leadership emotiva);

Ronald H. Humphrey;

Articolo da rivista accademica: "The Leadership Quarterly"

ARGOMENTO
 

TITOLO
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

https://hbr.org/search?term=sigal%20barsade
https://hbr.org/search?term=sigal%20barsade
https://hbr.org/search?term=sigal%20barsade
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McCALLIN%2C+ANTOINETTE
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=BAMFORD%2C+ANITA
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McCALLIN%2C+ANTOINETTE
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10489843
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L'empatia viene mostrata come un'importante variabile, centrale sia nell'intelligenza emotiva che
nel processo di creazione di leadership. Si discute sul fatto che una competenza chiave della o
del leader sia quella di gestire bene le emozioni delle e dei suoi dipendenti, specialmente
quando si tratta di sentimenti come frustrazione o ottimismo. È stato dimostrato che
l'espressione emotiva del leader ha un impatto più decisivo sulla percezione della leadership
stessa di quella che provoca il mero contenuto dei suoi messaggi, per lo meno in date
circostanze. È stato provato che le influenze del leader sulle variabili che regolano i processi
emotivi hanno un impatto più ampio sulle prestazioni.

RIEPILOGO
 
 
 
 

Vantaggi dell'intelligenza emotiva sul luogo di lavoro;

Emotional Intelligence for workplace success. Building effective relationships for enhancing work
productivity (Intelligenza emotiva per il successo sul luogo di lavoro. Costruzione di relazioni
interpersonali di qualità per migliorare la produttività);

GLOMACS;

Corso di formazione;

L'intelligenza emotiva risulta essenziale per il il successo sul lavoro. I leader e le e i dipendenti
intelligenti emotivamente possono contribuire alla costruzione di relazioni interpersonali di
qualità che migliorerebbero la produttività. Comprendere e migliorare la propria intelligenza
emotiva risulta di vitale importanza per il successo e per le abilità di leadership.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McCALLIN%2C+ANTOINETTE
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Vantaggi dell'intelligenza emotiva sul luogo di lavoro;

The benefits of Emotional Intelligence at work (Vantaggi dell'intelligenza emotiva sul luogo di
lavoro);

Engel e Völkers;

Pagina web;

Nel documento possiamo osservare i principali vantaggi che un alto livello di intelligenza emotiva
nel luogo di lavoro apporta, come:
•  Crescita della produttività;
•  Crescita delle vendite;
•  Crescita del senso di stabilità delle e dei dipendenti;
•  Maggiori livelli di soddisfazione delle e dei dipendenti;
•  Migliore attenzione al cliente;
•  Migliore comunicazione negli affari.

ARGOMENTO
 

TITOLO
 
 

A cura di:
 

TIPOLOGIA
 

RIEPILOGO
 

Competenza personale: autoregolazione, autoconsapevolezza, motivazione.
Competenza sociale: empatia e abilità sociali.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Competences of Emotional Intelligence in the workplace (Competenze di intelligenza emotiva
nel luogo di lavoro);

Cesar Piqueras;

Pagina web: https://www.cesarpiqueras.com/inteligencia-emocional-en-el-trabajo-competencias

L'autore fa una distinzione fra competenze relative ai quadri comuni di competenza e quelle di
intelligenza emotiva come definita da Goleman ne "Lavorare con l'intelligenza emotiva" (1999):
Fare una distizione fra competenze e abilità personali e sociali;
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 Autoconsapevolezza
 Autoregolazione
 Automotivazione
 Gestione delle relazioni interpersonali
 Gestione dei cambiamenti.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

5 Emotional Intelligence competencies to apply at work (5 competenze di intelligenza emotiva
da applicare sul posto di lavoro);

https://www.unir.net/;

Pagina web;

L'intelligenza emotiva permette di acquisire comportamenti e strumenti che ci sostengono nel
percorso di formazione personale per sentirsi ricchi e partecipativi. Tutto ciò è già presente
dentro di noi e si tratta solo di attivarlo:

1.
2.
3.
4.
5.
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Sicurezza di sé, conoscenza di sé;
Abilità di percepire opportunità indirette: conoscenza di sé;
Orientamento all'obiettivo: motivazione personale;
Tratto di personalità di estroversione base;
Locus of control (interno): conoscenza di sé;
Propensione a rischiare in senso positivo: autoconsapevolezza, autoregolazione;
Abilità di relazione associativa: abilità sociale.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Emotional Intelligence and entrepreneurship: key competences to get out of the Valley of Death
(Intelligenza emotiva e imprenditoria: competenze chiave per fuggire dal baratro);

José Antón López-Aceved, vicepresidente dell'Istituto europeo dell'innovazione per l'intelligenza
emotiva;

Pagina web;

Caratteristiche personali dell'imprenditrice o imprenditore, elementi in grado di prevedere il
successo e connessi in modo positivo e importante con l'intelligenza emotiva.
Abilità e competenze di tipo personale o sociale connesse all'intelligenza emotiva (Modello
Goleman-Boyatzis 2002):
Personal characteristics of the entrepreneur, predictors of success and positively and
significantly related to EI:
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https://hbr.org/search?term=sigal%20barsade
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McCALLIN%2C+ANTOINETTE
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Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Emotional Intelligence management entrepreneur (Intelligenza emotiva e gestione
imprenditoriale);

http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/sites/default/files/guia_jovenes_talento_perfilemprendedor_7.pdf

Pagina web;

Il rapporto esistente fra le competenze di intelligenza emotiva e il timore di essere/diventare
una/un responsabile in un'impresa.
Questo articolo contestualizza l'intelligenza emotiva in quanto veicolo per l'assetto emotivo
dell'individuo o della persona in ambito professionale.
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Successo;
Soddisfazione lavorativa;
Prestazioni;
Produttività;
Leadership;
Innovazione;
Adattamento;
Resilienza;
Rischio di burnout.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

The impact of Emotional Intelligence at work in 10 facts (L'impatto dell'intelligenza emotiva sul
posto di lavoro in 10 fatti);

Capitalismo Consciente

https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-
10-datos/#:~:text=Rendimiento.,los%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart.

Nello studio è possibile osservare l'incidenza dell'intelligenza emotiva in diversi fattori, quali:
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 Tutti i tipi di intelligenza emotiva sono connessi alla soddisfazione lavorativa in modo
significativo: abilità di IE: = 0,08; self-report di IE: = 0.32; IE mista: = 0,39);
 Sia il self-report di IE e l'IE mista appaiono di modesta entità ma mantengono un valore
incrementale importante (ΔR2 = 0,03 per il self-report di IE e ΔR2 = 0,06 per IE mista) e un
grande valore relativo (31,3% per il self-report di IE e 42,8% per l'IE mista) in presenza di
abilità cognitive e di personalità per una previsione della soddisfazione sul lavoro;
 È stato riscontrato un supporto misto per gli effetti moderatori (ossia, la richiesta di lavoro
emotivo dei ruoli lavorativi) per le relazioni fra intelligenza emotiva e soddisfazione sul lavoro;
 Il rapporto fra i tre tipi di intelligenza emotiva e la soddisfazione sul lavoro sono mediate da
emozioni e stati d'animo e dalle prestazioni;
 L'intelligenza emotiva è legata in modo profondo al sentimento di fedeltà all'azienda (self-
report di IEI: = 0,43; IE mista: = 0,43) e all'intenzione di cambiare lavoro (self-report di IE: =
−0;33);
 Dopo la fase di controllo sia il self-report di IE che l'IE mista dimostrano un valore
incrementale e un'importanza relativa: (46,9% for self-report EI; 44,2% per l'IE mista) nel
prevedere la fedeltà all'azienda;
 I self-report di IE dimostra un valore incrementale e un'importanza relativa (60,9%) nel
prevedere l'intenzione di cambiare lavoro.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

A meta-analysis of Emotional Intelligence and work attitudes (Meta-analisi dell'intelligenza
emotiva e dell'attitudine professionale);

Chao Miao, Salisbury University;

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Occupational-and-Organizational-Psychology-
2044-8325;

La meta-analisi effettuata sull'intelligenza emotiva ha dimostrato che:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

How Emotional Intelligence Can Improve Your Productivity (Come l'intelligenza emotiva può
migliorare la tua produttività);

https://www.entrepreneur.com;

https://www.entrepreneur.com/article/296888; 

L'intelligenza emotiva si manifesta attraverso tre dimensioni principali: consapevolezza e
regolazione e, prima fra tutte, la parte introspettiva dell'intelligenza emotiva.
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Questa seconda dimensione riguarda la capacità di riconoscere, analizzare e rispondere alle
emozioni interne. Ammettiamo che sul lavoro si proponga una propria idea alle colleghe e ai
colleghe ma che loro, anziché accoglierla, la deridano; ecco, l'intelligenza emotiva consentirà di
riconoscere la frustrazione o l'umiliazione che si prova e offrirà in controllo necessario per
controllare l'effetto di tali emozioni.

Empatia. In secondo luogo, l'empatia le permette di sentire in prima persona le emozioni
provate dalle altre persone. Questo consente avere delle relazioni interpersonali e una
comunicazione più profonda, riflessiva e che preveda la comprensione delle motivazione
dell'altra o dell'altro e della loro essenza come esseri umani.

Abilità sociali. In terzo luogo, l'Intelligenza Emotiva le consente di migliorare le competenze
sociali, in quanto può utilizzare la sua comprensione emotiva per regolare la sua risposta,
adattare il suo tono a diversi destinatari e trovare la cosa "giusta" da dire in quasi tutte le
situazioni.

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Emotional Intelligence: A Leader 's Impact on Productivity in a Distribution Environment
(Intelligenza emotiva: un impatto delle e dei leader sulla produttività in contesto di distribuzione);

Herbert Callahan, Brandman University;

Articolo dal web: https://digitalcommons.brandman.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1023&context=edd_dissertations;

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Emotional Intelligence and productivity - is there a relationship between them? (Intelligenza
emotiva e produttività - esiste una relazione fra loro?);

https://www.shl.hu/;

Articolo dal web: https://www.shl.hu/en/about-us/blog/emotional-intelligence-and-productivity-is-
there-a-relationship-between-
them#:~:text=However%2C%20high%20emotional%20intelligence%20helps,noticeably%20im
proves%20productivity%20as%20well;

Nell'articolo presentiamo un'analisi fra intelligenza emotiva e la capacità produttiva.
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https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-10-datos/#:~:text=Rendimiento.,los%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart
https://capitalismoconsciente.es/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-trabajo-en-10-datos/#:~:text=Rendimiento.,los%20datos%20publicados%20por%20TalentSmart
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Lo scopo di questo studio qualitativo è stato quello di descrivere l'impatto dell'intelligenza
emotiva delle figure leader sulle prestazioni delle e dei dipendenti che lavorano per loro in
ambito di distribuzione. Il contenuto della ricerca include una valutazione dei livelli di intelligenza
emotiva di queste o questi leader mediante l'Emotional Intelligence Appraisal®–Me Edition e
includerà la raccolta di dati attraverso questionari semi-strutturati somministrati a dipendenti
selezionate/i che lavorano insieme a loro.

 
RIEPILOGO

 
 
 
 

Studi sulle competenze di intelligenza emotiva nel luogo di lavoro;

Emotional Intelligence and Employee Performance: An Intervention Based Experimental Study
(Intelligenza emotiva e performance delle e dei dipendenti: uno studio sperimentale sul campo);

Muhammad Munir, University of Narowal;

Journal of Business & Economics (2075-6909):
https://www.researchgate.net/publication/330133322_Emotional_Intelligence_and_Employee_P
erformance_An_Intervention_Based_Experimental_Study_Journal_of_Business_Economics_2075
-6909;

L'intelligenza emotiva contribuisce in modo significativo e positivamente al modo e alla qualità in
cui le e i dipendenti portano a termine i compiti assegnati sul lavoro e le loro performance in
generale. Studi precedenti hanno esplorato tali correlazioni all'interno di ricerche descrittive o
cross-sezionali che non sono state in grado di stabilire una reale relazione causale. Il presente
studio si è servito di un approccio longitudinale sul campo di tipo "pretest-posttest"
sperimentale in cui le e i dipendenti hanno intrapreso un percorso di formazione mirato allo
sviluppo dell'intelligenza emotiva con un riscontro successivo sulle prestazioni. Lo studio è stato
portato avanti in tre fasi: pretest, formazione e posttest.  Come parte integrante della formazione
sull'intelligenza emotiva, sono stati presentate quattro abilità ad essa relativa
(autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale e gestione delle relazioni
interpersonali); la formazione è durata per un periodo di cinque mesi, più un mese di
affiancamento.
Trentasei partecipanti con bassi livelli di intelligenza emotiva hanno aderito volontariamente allo
studio dopo aver firmato un consenso per gli interventi di formazione e affiancamento.
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Perché l'Intelligenza emotiva è importante? I benefici e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva nella
leadership;

Emotional Intelligence in Leadership (Intelligenza emotiva per la leadership);

Business Days;

Business Days (Articolo): https://www.businessdays.ro/blog/leadership-resurse-
umane/inteligenta-emotionala-in-leadership;

Sai riconoscere le emozioni che senti quando le senti? Sai gestire le tue emozioni senza esserne
danneggiato sul lavoro o nella vita privata? Sei in grado di motivare te stessa o te stesso per
continuare nonostante le emozioni che stai provando? Pensi di saper rispondere bene alle
emozioni altrui?
Dale Carnegie disse "Quando si lavora con altre persone, ricorda che non stai lavorando con
creature logiche ma emotive."
David Caruso disse "è molto importante comprendere che l'intelligenza emotiva non è qualcosa
che si contrappone al quoziente intellettivo, non si tratta del trionfo del cuore sulla mente - è
solo l'intersezione fra i due."
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L'intelligenza emotiva è una delle dieci qualità essenziali che le e i dipendenti necessitano per
arricchirsi nel 2020;

6 great ways in which people with Emotional Intelligence respond to pressure (6 modi incredibili
che le persone intelligenti emotivamente adottano per far fronte al senso di oppressione);

Marcel Schwantes;

Pagina web: https://www.thriveglobal.ro/stories/6-moduri-geniale-in-care-oamenii-cu-inteligenta-
emotionala-raspund-la-presiune/

Le aziende considerano le e i dipendenti intelligenti emotivamente come delle risorse per
diverse ragioni. In questo studio e nella mia osservazione negli anni, come leader e coach, sono
stato in grado di identificare sei principali motivi.
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1) Le persone dotate di intelligenza emotiva rispondono, non reagiscono;
2) Le persone dotate di intelligenza emotiva sono autentiche, non si nascondono;
3) Le persone dotate di intelligenza emotiva pensano prima di parlare;
4) Le persone dotate di intelligenza emotiva fanno meglio in situazioni difficili;
5) Le persone dotate di intelligenza emotiva praticano l'autoregolazione emotiva;
6) Le persone dotate di intelligenza emotiva hanno una visione di insieme sulle cose.

Accorgimenti pratici per motivare le e i dipendenti le quali necessità si trovano sul primo gradino
della piramide di Maslow - bisogni fisiologici primari;

How to motivate your employees according to Maslow's Pyramid of Needs - from those who
need security to those who need social recognition (Come motivare le e i dipendenti facendo
riferimento alla piramide dei bisogni di Maslow - da chi che ha bisogno di sicurezza, all'individuo
che necessità di avere un riconoscimento sul lavoro);

Victoria Bulai;

Repubblica (Articolo)
https://republica.ro/cum-sa-ti-motivezi-angajatii-conform-piramidei-nevoilor-a-lui-maslow

Esistono molti metodi per soddisfare questo tipo di esigenza, dai più sottili, come la creazione di
una cultura organizzativa selezionando il personale in base a determinati principi e valori, ai più
visibili, come i metodi di orientamento, integrazione e feedback. Un clima organizzativo sano,
basato sulla collaborazione e sulla collegialità, su una competizione costruttiva tra i dipendenti,
risveglia il senso di appartenenza sia per i nuovi dipendenti che per quelli con una ''carriera
lavorativa di lunga durata''.
Allo stesso tempo, a prescindere dalla ''buona volontà'' che può avere come datrice o datore di
lavoro, il grado di motivazione aumenterà in proporzione al livello di auto-motivazione di ciascun
dipendente. Nel corso del tempo, ho imparato una cosa: tutte le azioni che intraprende sono
governate dal rapporto di fiducia che costruisce con le e i dipendenti.
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Le e le e i dirigenti responsabili delle risorse umane si sono rese e resi conto dell'importanza di
motivare le e i dipendenti, di fare attenzione ai loro bisogni e al loro benessere;

3 causes for which employees lose their motivation (3 cause per cui le e i dipendenti perdono la
motivazione);
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 Mancanza di autoefficacia;
 Routine;
 Valori non adeguati.

Portal Resurse Umane;

Articolo: https://www.portalresurseumane.ro/3-cauze-pentru-care-angajatii-isi-pierd-motivatia-
540.htm

La motivazione di un dipendente può essere influenzata da fattori interni ed esterni. Non solo il
pacchetto retributivo o i benefit contribuiscono alla motivazione di un dipendente, ma si
possono individuare altre ragioni a cui si presta meno attenzione. Si consiglia ale e i dirigenti di
comunicare con i dipendenti e di identificare, per quanto possibile, le vere cause della loro
mancanza di motivazione, per poter poi applicare una strategia adeguata.
Queste sono 3 delle cause più comuni per cui i dipendenti perdono la motivazione sul lavoro:

1.
2.
3.
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Comunicazione;
Abilità di moderare in modo abile durante le riunioni e i processi decisionali;
Visione e pianificazione strategica;
Risoluzione dei conflitti e abilità di negoziazione;
Project Management;
Lavoro a contatto con le persone;
Presentazioni in pubblico;
Lavoro di squadra;
Abilità decisionali;

Intelligenza emotiva e imprenditorialità;

Personality traits and the characteristics of an entrepreneur (Tratti di personalità che
caratterizzano l'imprenditrice o l'imprenditore);

Dogaru Lia Dorica;

Articolo: https://www.forseda.ro/wp-content/uploads/2018/06/A6.1-Modulul-I-sinteza-PPT-
Trasturi-de-personalitate-si-caracteristicile-unui-antreprenor.pdf

 
Abilità specifiche e comportamenti propri di una o un professionista nell'imprenditoria
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Saper rischiare;
Desiderio di progresso personale.

Autoconsapevolezza;
Autoregolazione;
Motivazione;
Empatia;
Abilità e competenze sociali.

L'intelligenza emotiva ha cinque componenti principali:

Blu scuro, per il punto di vista delle datrici e dei datori di lavoro; bonus sul salario: 67% 
Blu chiaro, per il punto di vista delle e dei dipendenti; buoni pasto: 59% 

Secondo uno studio recente, fra i benefit aziendali più desiderati vi è il servizio sanitario privato;

Employees feel motivated by benefits, such as private health insurance (Le e i dipendenti si
sentono motivati dai benefit aziendali, come il servizio sanitario privato);

Andreea RADU;

Studio statistico: https://www.1asig.ro/Studiu-Angajatii-se-simt-motivati-de-beneficii-precum-
asigurarile-private-de-sanatate-articol-3,100-58786.htm;

I benefit aziendali che una datrice o un datore di lavoro dovrebbero offrire alle operaie e agli
operai per aumentare la loro motivazione:

Gli altri sono: agende flessibili, servizio sanitario privato, aggiornamento, benessere.
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 Fissare i colloqui individuali prima, o separatamente, dalle valutazioni regolari;
 Accogliere il feedback delle e dei dipendenti;
 Accogliere i talenti  delle e dei dipendenti;
 Assicurarsi che la direzione conosca il suo team;
Mostrare alle persone, che lavorano con lei o lui, che si ha a cuore l'equilibrio tra
dimensione professione e personale;
 Ringraziare sempre;
 Essere regolarmente disponibile per un colloquio, soprattutto se si tratta di un salto di
qualità nella carriera di una o un dipendente;
 Assicurarsi che il luogo di lavoro sia piacevole.

Come in una relazione amorosa, è più produttivo lavorare sulla relazione con le e i dipendenti
che ricominciare "da zero" con qualcun altro;

Employee’s retention strategies in a dynamic world (Strategie di ritenzione del personale in un
mondo dinamico);

Up Romania;

Pagina web: https://upromania.ro/blog/strategii-de-retentie-a-angajatilor/;

Otto strategie di fidelizzazione delle e dei dipendenti:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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 Conoscenza di sé: identificare i propri desideri, emozioni e valori
 Consapevolezza sociale: la capacità di ricevere le emozioni e i pensieri degli altri
 Autoregolazione: la capacità di controllare le emozioni negative, il riconoscimento degli
errori e la flessibilità
 Gestione delle relazioni interpersonali: influenza sugli interlocutori e prevenzione dei
conflitti.

Aree dell'intelligenza emotiva;

Emotional Intelligence: What it is and how it influences professional relations (Intelligenza
emotiva: in cosa consiste e come influenza le relazioni professionali);

Office Direct;

Articolo: https://www.officedirect.ro/blog/inteligenta-emotionala-ce-este-si-cum-influenteaza-
relatiile-profesionale;

Affinché gli obiettivi di ciascuno di noi possano essere raggiunti, è necessario soddisfare quattro
condizioni che costituiscono l'essenza dell'intelligenza emotiva:

1.
2.
3.

4.
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Quanto è importante l'intelligenza emotiva nel mondo degli affari;

Oana Dimitriu;

Articolo del "Business 24": https://business24.ro/leadership/leadership-carismatic/inteligenta-
emotionala-barca-de-salvare-a-organizatiilor-in-criza-1611910;

Le abilità di leadership sono messe alla prova nei ''momenti duri'' dell'azienda o organizzazione, e
una o un vero leader ha bisogno di intelligenza emotiva per far fronte a una crisi.
Al di là della prospettiva aziendale, l'imprenditoria è un campo che è stato duramente colpito
dalla pandemia. L'ansia per i finanziamenti, le frustrazioni per l'impossibilità di continuare
secondo le strategie scelte all'inizio, questi aspetti tutti, possono portare a un desiderio di
abbandonare l'attività da parte dell'imprenditrice o dell'imprenditore. L'intelligenza emotiva offre,
anche in questo caso, un'alternativa a questa tendenza distruttiva.
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/
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RIEPILOGO
 

 Aiutare le e i nuovi dipendenti a iniziare nel modo giusto;
 Soddisfare le tre esigenze basiche dell'individuo:

bisogno di sicurezza,
 bisogno di riconoscimento,
 bisogno di appartenenza;

 Creare un ambiente di lavoro in cui le e i dipendenti si sentano bene;
 Dedicare la massima attenzione alle esigenze delle e dei dipendenti;
 Motivare le e i dipendenti;
 Ridurre lo stress delle e dei suoi dipendenti.

Uno degli obiettivi principali delle aziende di oggi è quello di ritenere la forza lavoro migliore;

6 strategies for motivating and retaining the best employees (6 strategie per motivare e ritenere
le e i migliori dipendenti);

Accademia di Gestione Imprenditoriale;

Pagina web:
https://www.business-academy.ro/6-strategii-de-motivare-si-pastrare-a-celor-mai-buni-angajati;

6 strategie per motivare e ritenere in azienda le e i migliori dipendenti:
1.
2.

a.
b.
c.

3.
4.
5.
6.
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https://business24.ro/leadership/leadership-carismatic/inteligenta-emotionala-barca-de-salvare-a-organizatiilor-in-criza-1611910


 

Lo studio presenta le differenze più importanti fra le aspettative e i bisogninella relazione fra
datore o datrice di lavoro/dipendente;

Top benefits that employees want versus what employers want from workers - "Obedience and
timely work" (I maggiori benefici che le e i dipendenti si aspettano vs ciò che le datrici e i datori di
lavoro vogliono da loro - "Obbedienza e rispetto delle scadenze");

STARTUP CAFE;

Pagina web:
https://www.startupcafe.ro/afaceri/angajati-beneficii-angajator-salariu-bonus.htm?amp;

Lo studio è stato condotto prendendo un considerazione un campione rappresentativo di 678
operaie ed operai e 1.000 fra datrici e datori di lavoro, e ha impoegando la metodologia del CATI
(Computer Assisted Telephonic Interviews - modalità di rilevazione diretta di unità statistiche
realizzata attraverso interviste telefoniche) fra il marzo e l'aprile 2018.
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DIPENDENTE

 Voglio essere apprezzata/o (vogliono)
Buoni pasto omaggio (visione: il più importante)
 Competenza (66%)
 Fiducia/sicurezza di sé (49%)
Rispetto degli impegni presi (40%) 
Rispetto delle scadenze (37%)
Esperienza (37%)

DATRICE O DATORE DI LAVORO
 

Obbedienza e rispetto delle scadenze (vogliono) 
Bonus sul salario (visione: il più importante) 

Competenza (58%)
Rispetto delle scadenze (52%)

Sperienza (28%)
Fiducia/sicurezza di sé (26%) 

Fedeltà (22%) 
 

75

https://www.startupcafe.ro/afaceri/angajati-beneficii-angajator-salariu-bonus.htm?amp


A cura di

 Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons - Attribuzione non
Commerciale - ShareAlice 4.0 International license

alia


