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LA LEADERSHIP EMOZIONALE 
SEMINARIO INTRODUTTIVO 

 
Destinatari 
area 
Modalità:  

PERCHÉ PARTECIPARE? 
 

• Per migliorare la propria Intelligenza Emotiva 
• Per razionalizzare e possedere competenze tecniche del Leader 
• Per comprendere, rispettare e gestire la diversità 

 
 
BENEFICI 
 

• Realizzazione concreta che il problem solving dipende sempre dal 
problem setting 

• Comprensione della natura dei conflitti 

• Team meno conflittuali 

• Miglioramento della qualità di vita aziendale e personale 

• Scoperta di 9 differenti prospettive sul mondo 
 
Le tematiche che verranno affrontate all’interno del seminario sono di 
assoluta innovazione tecnologica e frutto del lavoro di molti anni della R&S 
del Gruppo CS.  

 
struttura 
di autodiagnosi.020 Lainate -MI 
 
Un metodo fondamentale per potenziare la propria le adership, migliorare la qualità 
di vita aziendale e personale grazie allo sviluppo della propria intelligenza emotiva 
 

CONTENUTI DEL SEMINARIO 
 

 
 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Segreteria Eventi ore 9:00 – 14:00 

• Le 7 competenze della “Leadership eccellente” 

• Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé; sviluppare la 
capacità di auto-gestione ed auto-motivazione 
(intelligenza intra-personale) 

• Ottenere migliori prestazioni dai propri Collaboratori grazie ad 
una migliore capacità di interazione (intelligenza inter-personale) 

• Scoprire come la propria personalità determini il proprio stile di 
Leadership 

• Comprendere che per essere Leader eccellenti è indispensabile 
lavorare su di sé: percorsi di self-empowerment 

• Approfondire la relazione fra stress, personalità e interazione 
con i propri Collaboratori 

• Comprendere, rispettare e gestire la diversità dei propri 
Collaboratori 

• Imparare a trasformare la conflittualità distruttiva dei gruppi in 
una sinergia costruttiva 

 

Destinatari 
Imprenditori, HR, Manager, 
Quadri, Key People, 
Coacher, Formatori. 

Modalità 
Il seminario avrà 
durata di 3,5 ore e sarà 
strutturato in un percorso 
teorico-pratico di 
autodiagnosi. 
 
GIORNO: 
Giovedì 14 aprile  
dalle 14.00 alle 17.30 
 

Luogo: 
c/o World Service  
Piazza IV Novembre, 4 
20124 Milano 


