
   MICROSEMINARIO 

INTELLIGENZA EMOTIVA E LEADERSHIP 4.0 

Obiettivi 

La nostra mente è la depositaria degli strumenti per gestire emozioni, atteggiamenti e 
comportamenti che, professionalmente, si traducono in una maggiore o minore capacità di 
governare situazioni complesse, rischi, e stress, prendere decisioni rapide ... coinvolgere e 
contaminare gli stakeholders che possono influenzare i nostri obiettivi.  
I partecipanti saranno coinvolti in attività didattiche ed esercitazioni utili a: 

➢ entrare in contatto con una metodologia semplice ed efficace per riconoscere emozioni 
e comportamenti al fine di interpretarli in termini di leadership e comunicazione 
all’interno di gruppi di lavoro; 

➢ analizzare in particolare il connubio tra emozioni e comportamenti professionali in un 
percorso innovativo nell’ambito dello sviluppo del personale; 

➢ fornire spunti interessanti per comprendere e governare al meglio le proprie emozioni 
nell’ambito personale e professionale. 

Il focus è sul sistema che regola le nostre azioni, prenderne consapevolezza significa 
governare i nostri comportamenti anche nelle sfide più grandi. 

Programma corso 

➢ Fondamenti generali dell’intelligenza emotiva 

➢ Il quoziente emotivo 

➢ Competenze di leadership emotiva 

➢ Strumenti di analisi 

Destinatari 

✓ Responsabili HR e collaboratori ufficio del personale 

✓ Allievi dei corsi “Assistente e Specialista del personale” 

✓ Imprenditori, dirigenti, capi team, liberi professionisti 

Durata  3 ore - dalle 17.30 alle 20.30. 

Data  Giovedì 14 marzo 2019 

Luogo Aula di formazione Centro Eventi, Cadempino (www.cadempino.ch). 

Relatore 
Roberto Cucumazzo: Managing Partner Consulenza Ticino Sagl; Founder 4P Value Srl; 
formatore certificato FFA-APF 1. 

Certificazione Attestato di frequenza HR Ticino. 

Quota 
CHF 100.-- (soci HR Ticino, ASIO e associazioni partner). 

CHF 150.--  (non soci) . 

Partecipanti Minimo 6 – massimo 12 partecipanti. 

Termine d'iscrizione 4 marzo 2019 

Modalità di 
annullamento e 
rimborsi 
 
 

Nel caso di un ritiro del partecipante, il rimborso avviene come segue: 

• fino a 14 giorni dall’inizio del corso: 75 % 

• fino a   7 giorni dall’inizio del corso:  50 % 

• fino a   3 giorni dall’inizio del corso:  25 % 

• meno di 3 giorni dall’inizio del corso:    0% 

Informazioni e 
iscrizioni 

Segreteria  Sandra Casoni, HR Ticino, CP 107, 6982 Agno 

Tel. e fax   0041 91 605 62 25              info@hr-ticino.ch           www.hr-ticino.ch 
 

mailto:info@hr-ticino.ch
http://www.hr-ticino.ch/

