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Ti sei mai chiesto perché persone dotate di pari quoziente
d'intelligenza e stesse conoscenze tecniche ottengono risultati
diversi nella vita? 

Perché alcune persone, sebbene abbiano un elevato quoziente
intellettivo, non sono in grado di vivere una vita felice e
soddisfacente?

Cos’è che distingue i grandi leader da quelli mediocri? 

Secondo una ricerca condotta dall'Università di Harvard, su
un campione di leaders di successo... 

COS ’ È  CHE  FA  LA
D IFFERENZA?

3



In buona sostanza, per emergere nella vita e nel lavoro, non
bastano solo le competenze tecniche e un buon quoziente
d’intelligenza, occorrono anche competenze personali e sociali
che ci mettano in condizione di gestire al meglio noi stessi e le
relazioni con gli altri nelle complessità della vita.

Solo il 15% dei nostri risultati è legato al sapere tecnico,
l'altro 85% è legato ad atteggiamenti e a capacità

relazionali, cioè a come applichiamo ciò che sappiamo. 

Occorre un diverso tipo di intelligenza che nessuno a scuola ci
ha mai insegnato: l’intelligenza emotiva.

Scopriamola insieme. 
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Nella nostra cultura, le emozioni sono abitualmente associate
all'irrazionalità. Se anche tu finora hai pensato che le
emozioni siano legate esclusivamente al mondo dei sentimenti,
e per questo motivo vadano tenute ben separate dalla ragione,
sono sicuro che dopo la lettura di questo libro ti ricrederai.

Il termine emozione trae origine da due parole latine (ex-
movere) il cui significato è "portare verso l'esterno", a
testimonianza che, oltre ad essere un qualcosa di intangibile
che sentiamo dentro di noi, le emozioni sono anche fenomeni
che portiamo al di fuori di noi, attraverso espressioni corporee
e atteggiamenti. 

CHE  COSA  C ’ ENTRANO
LE  EMOZIONI  CON
L ’ INTELL IGENZA?
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Più tecnicamente, le emozioni sono dei processi fisiologici,
cognitivi e comportamentali, che vengono attivati da stimoli
esterni o interni (detti anche trigger), il cui scopo principale è
quello di farci interagire al meglio con l'ambiente che ci
circonda.

Le emozioni coinvolgono la nostra esistenza su 3 livelli: il
sentire, il pensare e l'agire.

I più recenti studi delle neuro-scienze, in particolare quelli
condotti dal professore portoghese Antonio Damasio, hanno
dimostrato non solo che le emozioni hanno un'influenza sulle
nostre decisioni, ma che addirittura costituiscono il principale
motore del processo decisionale!

«L e  emo z i on i  n on  s o l o  n on  i n t e r f e r i s c o n o
c on  l a  r a z i ona l i t à ,  ma  l a  c on s en t on o»  

 
( Dama s i o ,  1 9 95 )

Le emozioni sono presenti in ogni cosa che facciamo: ogni
giorno viviamo più di 500 esperienze emotive, ciascuna delle
quali è associata a pensieri e ad azioni che hanno un impatto
sulla nostra vita! 

Prova a chiederti:
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quanto sei consapevole dell’impatto delle emozioni nella
tua vita e come lo gestisci? 

in che modo riesci ad integrare le emozioni nel tuo processo
decisionale per migliorare la qualità delle tue scelte?

 

Secondo una ricerca condotta su oltre mezzo milione di
persone da Travis Bradberry, autore di “Emotional

Intelligence 2.0”, solo un 36% è in grado di identificare
con precisione le proprie emozioni e cosa le abbia

generate. 

Questo significa che due terzi delle persone vive in balia di
emozioni che non comprende e che non riesce a padroneggiare.

In mancanza di questa consapevolezza, è facile intuire come il
nostro modo di agire risulti condizionato e poco efficace, quasi
come se ci muovessimo nel mondo come degli iceberg, con
una parte visibile ed una sommersa, con quest’ultima che
determina la nostra direzione.

Fortunatamente, l'intelligenza emotiva ci permette di uscire da
questa modalità "pilota automatico" e di compiere scelte
consapevoli riguardo agli eventi della vita.
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Hai notato che alcune persone sono in grado di superare gli
ostacoli e imparare dai fallimenti, mentre altre restano bloccate
e colpite negativamente?

Quante volte ti è capitato di incontrare persone che, sebbene si  
trovino ad affrontare gravi problemi, sono serene e ottimiste,
ed altre che, in assenza di gravi problemi, sono infelici e si
lamentano?

La vita ci pone davanti ad ostacoli e a situazioni difficili da
affrontare. Tuttavia, davanti ad uno stesso stimolo ognuno
reagisce in maniera diversa, a seconda dei pensieri e degli stati
emotivi generati dal proprio modo di percepire la realtà. 

Se sulle circostanze esterne hai poco controllo, ciò che è sempre
nel tuo controllo è scegliere come reagire: in questa scelta c’è
tutto il tuo potere e l'intelligenza emotiva è la chiave per
esercitarlo!

L ’ARTE  D I  ECCELLERE
NONOSTANTE  LE

C IRCOSTANZE

8



Sono le 10 del mattino del 13 agosto 2008, Giochi Olimpici di
Pechino. Negli USA è notte fonda, ma milioni di persone sono
sveglie e incollate al televisore per vedere la finale dei 200
metri farfalla del loro idolo Michael Phelps. 

Appena la gara parte, accade subito un imprevisto: la
guarnizione degli occhialini si rompe e dopo qualche bracciata
Michael Phelps non riesce più a vedere a causa dell'acqua che
era entrata. Ogni altro atleta avrebbe avuto un momento di
sconforto o si sarebbe tolto gli occhialini, compromettendo il
buon esito della gara, che di solito si vince per centesimi di
secondo. 

Michael Phelps non fece nulla di tutto questo: egli ebbe la
lucidità di pensare che i 200 metri farfalla li aveva già
percorsi migliaia di volte e continuò la sua gara contando il
numero di bracciate per ogni vasca. Come andò?

L ' E SEMP IO  D I  M ICHAEL  PHELPS
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Michael Phelps non solo vinse la medaglia d’oro, ma stabilì
anche il nuovo record del Mondo col tempo di 1’52’’03. 

E non è tutto... A Pechino, dopo quella gara, ne vinse altre due,
conquistando un totale di 8 medaglie d'oro, che lo fecero
diventare l’atleta col più alto numero di medaglie d’oro vinte
in una singola edizione dei Giochi Olimpici! 

Unendo le sue immense doti tecniche all'abilità di gestire al
meglio i suoi stati emotivi e mentali, Michael Phelps fu in
grado di superare le circostanze avverse e di scrivere la più
importante pagina della storia sportiva. 

L’intelligenza emotiva gli fece fare la differenza!

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come
reagisci a ciò che ti accade.

 
(J. C. Maxwell)
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L’intelligenza emotiva non riguarda solo i campioni come
Michael Phelps o i grandi leader, ma ogni persona e qualsiasi
ambito della vita.

Ti faresti operare da un chirurgo che non sia capace di
mantenere la lucidità davanti ad un'emergenza imprevista?

Vorresti lavorare con un capo che perde continuamente le
staffe o con colleghi che creano un clima conflittuale?

Saresti disposto/a vivere una vita condizionata dagli eventi e
dalle persone intorno a te?

Nel mondo volatile e incerto nel quale viviamo abbiamo tutti
bisogno di agire con lucidità e di gestire al meglio le nostre
emozioni e quelle degli altri. 

L’intelligenza emotiva è un’abilità chiave nella vita ed
una delle 10 competenze più richieste nel mondo del

lavoro. 
 

(World Economic Forum’s The Future of Jobs Report 2018)
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Se le emozioni sono il motore del processo decisionale, perché a
volte perdiamo la lucidità e reagiamo in modi di cui
successivamente ci pentiamo?

Il cervello è un organo complesso che elabora continuamente
gli eventi e le situazioni nelle quali siamo coinvolti, per
metterci nelle condizioni di interagire al meglio con l’ambiente
circostante. I due principali attori di questo processo sono il
cervello limbico - l’area preposta all’elaborazione delle
emozioni - e la neo-corteccia prefrontale, l’area nella quale ha
luogo il ragionamento logico.

PERCHÉ  PERD IAMO LA
LUC ID ITÀ

Cosa accade quando il cervello percepisce un pericolo
imminente? Sebbene possa sembrare paradossale, smettiamo
di ragionare e l’istinto prende il sopravvento: accade un
fenomeno noto come “sequestro emozionale”.

Neo-corteccia prefrontale
Cervello limbico

Amigdala
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All’interno del cervello limbico c'è una piccola ghiandola
chiamata Amigdala, che ha il compito di elaborare ogni
stimolo ricevuto e di confrontarlo con le esperienze emotive
passate. Nel momento in cui ritiene di avere rilevato una
minaccia, l'amigdala prende il comando della situazione ed
invia segnali di emergenza a tutto il cervello: la neo-corteccia
prefrontale viene disattivata, i battiti del cuore aumentano, il
campo visivo si restringe, la produzione di adrenalina e di
dopamina aumenta, il corpo è pronto ad una risposta di
"attacco o fuga" per mettersi in salvo.

Questo meccanismo, noto come sequestro emozionale o
dirottamento dell’amigdala, è ciò che ha permesso ai nostri
antenati di sopravvivere ai pericoli ambientali ed ancora oggi
ci mette in salvo quando la nostra incolumità fisica è
minacciata. 

Pensa, ad esempio, se una persona all’improvviso ti tagliasse la
strada mentre sei alla guida della tua auto: se ti perdessi in
lunghi ragionamenti probabilmente perderesti la vita,
l’Amigdala invece, escludendo questa possibilità, ti mette nelle
migliori condizioni per evitare immediatamente il pericolo.
Wow… grazie amigdala!

Il problema è che, nella nostra quotidianità, l’amigdala può
essere indotta a percepire come pericolosi anche stimoli che, 

I L  S EQUESTRO  EMOZIONALE
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sebbene stressanti o spiacevoli, non rappresentano alcuna
minaccia per la nostra vita, producendo lo stesso effetto di
perdita della razionalità e di azione istintiva immediata di cui
potremmo successivamente pentirci.

Questo è il caso, ad esempio, di quando veniamo criticati, di
quando qualcuno ci manca di rispetto, di quando incontriamo
ostacoli imprevisti o dobbiamo decidere in fretta e in condizioni
di incertezza, oppure di quando dobbiamo affrontare
conversazioni difficili in famiglia o al lavoro, soprattutto se uno
di questi eventi lo associamo ad un'esperienza negativa che ci
sia accaduta in passato. Il modo in cui interpretiamo questi
stimoli determinerà la qualità della nostra risposta. 

L’intelligenza emotiva ci offre gli strumenti per migliorare il
nostro "dialogo interiore" e scegliere la modalità di risposta
più adeguata alla situazione.

Riesci ad immaginare come cambierebbe la tua vita se anziché
reagire in maniera automatica agli stimoli del momento,
riuscissi ad agire in maniera lucida e al meglio delle tue
potenzialità anche in situazioni complesse?
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L’Intelligenza Emotiva è l’abilità di riconoscere e gestire le
proprie emozioni e quelle degli altri, al fine di orientare i propri
pensieri e le proprie azioni al raggiungimento di obiettivi
individuali e comuni, sviluppare buone relazioni sociali,
motivare se stessi, ispirare gli altri e conservare la capacità di
risolvere i problemi anche in circostanze complesse.

Secondo Daniel Goleman, lo psicologo statunitense considerato
a livello mondiale il padre dell'intelligenza emotiva, essa si
esprime attraverso un mix di almeno 12 competenze personali
e sociali, raggruppabili in un modello  composto da 4 Aree. 

CONSAPEVOLEZZA  
SOCIALE

GESTIONE 
DELLE RELAZIONI

COS ’ È  L ’ INTELL IGENZA
EMOTIVA

Sé Altri

C
on

sa
pe

vo
le
zz
a

G
es
ti
on

e

CONSAPEVOLEZZA  
DI SÈ

IL MODELLO DI INTELLIGENZA EMOTIVA DI DANIEL GOLEMAN

(fonte: www.golemanei.com)

PADRONANZA DI SÈ
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1. Consapevolezza di sé

Il primo aspetto dell'intelligenza
emotiva è riuscire a comprendere che 

Conoscere te stesso è il principio di tutta la saggezza.
(Aristotele)

Conoscere meglio te stesso/a significa anche acquisire una
maggiore comprensione dei tuoi modelli mentali, dei tuoi
valori, delle tue aspirazioni, dei tuoi bisogni, dei punti di forza
sui quali puoi sempre contare nella vita e delle tue aree di
miglioramento. 

Il motto «Conosci te stesso», scritto sul frontone del tempio di
Apollo a Delfi, da sempre ci ricorda che le condizioni per
realizzare una vita soddisfacente e ricca di significato, le
troviamo dentro di noi e non al di fuori.

cosa senti e perché, e l’impatto dei tuoi stati d’animo sui tuoi
comportamenti, una competenza che si chiama auto-
consapevolezza emotiva. 
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2. Padronanza di sé

La padronanza di sé è l’insieme delle abilità
relative a come gestiamo noi stessi nelle varie
situazioni della vita.

Nessuno è libero se non è padrone di se stesso.
(Epitteto)

L'aspetto chiave in questo ambito è la capacità di
reindirizzare le emozioni verso risposte e comportamenti
funzionali al raggiungimento dei nostri obiettivi. 

La padronanza di sé richiede un elevato livello di auto-
consapevolezza. E’ solo grazie alla comprensione dei sentimenti
che stai provando, del perché li stai provando, dei pensieri ad
essi associati e del modo in cui questi possono influenzare i tuoi
comportamenti, che hai la possibilità di scegliere di agire nella
maniera più appropriata possibile.

In mancanza di questa consapevolezza, soprattutto quando sei
sotto pressione, rischi di agire condizionato/a dal “sequestro
emozionale”, ripetendo in modo automatico sempre lo stesso
schema inefficace di stimolo/risposta, come un criceto
all'interno della ruota.
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autocontrollo: riuscire a mantenere il proprio equilibrio
emotivo, restare calmi e lucidi anche in situazioni
stressanti;

adattabilità: adattarsi rapidamente ai cambiamenti
improvvisi, saper gestire l'incertezza e le sollecitazioni
esterne senza perdere il focus sui propri obiettivi;

orientamento al risultato: essere animati dal desiderio di
migliorarsi, riuscire a porsi obiettivi sfidanti sapendo ben
ponderare i rischi, essere in grado di motivare se stessi
anche di fronte alle avversità (ti ricordi la storia di
Michael Phelps?); 

atteggiamento positivo: saper vedere il meglio negli altri e
nelle circostanze della vita, riconoscere le opportunità
anche nelle battute d'arresto, guardare al futuro con
fiducia.

Nel modello di Daniel Goleman, la padronanza di sé trova
espressione nelle competenze di:
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l'Empatia: saper comprendere le emozioni e gli stati
d’animo degli altri, percepire il loro modo di vedere il
mondo, soprattutto quando tutto questo non viene
verbalizzato.

3. Consapevolezza Sociale

Ogni atto che compiamo va oltre la nostra sfera personale ed
ha un effetto, anche indiretto, su altre persone intorno a noi. 

Siamo ormai tutti strettamente connessi gli uni con gli altri ed
ogni interazione genera effetti a catena che influenzano ogni
ambito della vita.

Avere una buona consapevolezza sociale significa avere la
capacità di ascoltare e di prestare attenzione, di porsi verso gli
altri con sincera curiosità ed apertura mentale, al fine di
espandere la  consapevolezza al di là dell'ambito personale,
includendo gli altri, sia a livello individuale che di gruppo. 

Le due competenze chiave in questo ambito sono:
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la Consapevolezza organizzativa: saper riconoscere le
emozioni, gli stati d’animo, i valori e le dinamiche
all’interno di un gruppo, in particolare all’interno di
un’organizzazione. E’ un’abilità cruciale, in particolare per i
leader, per comprendere come muoversi per costruire una
rete di relazioni di valore.

 

Se ci limitiamo a esaminare una persona dall’esterno
senza diventare una con lei, senza metterci nei suoi

panni, entrare nella sua pelle, non arriveremo mai a
comprenderla.

 
(Thich Nhat Hanh)
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usa la tua auto-consapevolezza come “bussola” nelle
relazioni, per riconoscere cosa provi e se i tuoi valori li stai
onorando o sacrificando; 

impiega le tue abilità di autocontrollo e di consapevolezza
sociale per esprimere le tue emozioni in maniera
costruttiva e nello stesso tempo comprendere gli stati
d’animo e le esigenze degli altri;

4. Gestione delle Relazioni

Tutte le relazioni, personali o professionali, richiedono impegno,
cura e attenzione, anche quelle che ti sembrano più spontanee
e naturali. Non è semplice condividere esperienze e progetti
con persone che possono avere obiettivi, esigenze e valori molto
diversi dai tuoi e nello stesso tempo mantenere alta l'energia.
Sono sicuro che nei sai qualcosa! 

Puoi migliorare la tua abilità di gestire le relazioni innanzitutto
applicando le competenze delle 3 aree precedenti:
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Influenza: saper comunicare suscitando interesse negli altri,
riuscire a coinvolgere nei progetti le persone chiave per
realizzarli;

Leadership ispiratrice: riuscire a condividere scopi di
interesse comune e ispirare gli altri a tirare fuori il meglio
di sé e ad essere a loro volta leader per gli altri; 

Coach e Mentor: essere sinceramente interessato/a alla
crescita delle persone con le quali collabori, offrendo loro
tempo, feedback e opportunità di miglioramento.

Gestione dei conflitti: riuscire a negoziare e approcciare
costruttivamente i disaccordi, dare valore alle diverse
posizioni e mettere le persone in condizione di concentrare
le proprie energie nell’individuazione della migliore
soluzione possibile.

Lavoro di squadra: saper creare uno spirito di gruppo, un
clima di supporto e di collaborazione che ti permetta di
lavorare bene con gli altri e nello stesso tempo di aiutare
gli altri a lavorare bene insieme.

E poi sviluppando le competenze che rientrano nell'area della
gestione delle relazioni del modello di Goleman:
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Secondo Bronnie Ware, autrice del libro "Vorrei averlo fatto: i
5 rimpianti più grandi", il rimpianto più comune che le
persone hanno alla fine della vita è "non aver avuto il
coraggio di vivere la vita che avrebbero desiderato". 

Come è possibile che nel riavvolgere il film  della vita tante
persone abbiano un rimpianto così importante? 

Siamo tutti sufficientemente intelligenti per comprendere che
abbiamo valori personali e sogni da realizzare, ma sembra che
ci siano delle forze intangibili che prendono le redini della
nostra vita e la dirigono in un'altra direzione.

L ' INTELL IGENZA EMOTIVA 
NELLA  TUA V ITA  
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La vita la creiamo giorno per giorno con le scelte che facciamo
e, talvolta, senza che ce ne accorgiamo, assumiamo anche
decisioni importanti più sulla base della paura che del
desiderio. 

Come possiamo sorprenderci se poi non proviamo
soddisfazione? La sola intelligenza logica può produrre
risultati paradossali se non siamo in grado di integrarla con
le emozioni!

L'intelligenza emotiva ci permette di riprendere in mano le
redini della nostra vita, aiutandoci ad orientarci nel nostro
sviluppo personale e nell'instaurare relazioni sane, profonde e
arricchenti.

Vivete una vita in cui potete riconoscervi.
(T. Terzani)
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L ' INTELL IGENZA EMOTIVA 
NELLA  TUA V ITA
PROFESS IONALE  

Il lavoro è una delle principali fonti di stress. Che sia per i
carichi di lavoro eccessivi, o per l'elevato grado di incertezza
sul futuro, o per problemi di rapporto con gli altri, il lavoro
talvolta vuol dire anche ansia e ci chiama a mettere in campo
competenze che vanno oltre quelle esclusivamente tecniche.

Secondo uno studio condotto da Talentsmart, il 90% dei top
performers nelle organizzazioni possiede elevati livelli di
intelligenza emotiva.

Ed eccoci ad una domanda fondamentale: leader si nasce o si
diventa? Contrariamente a quanto molte persone pensano,
leader non si nasce ma lo si diventa giorno per giorno con il 
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ci smuovono, accendono la nostra passione e ci ispirano a
dare il meglio;
lavorano con gioia, perché sanno riconoscere uno scopo
nobile in quello che fanno e sono concentrati più sul
contributo che possono offrire che sugli ostacoli che possono
incontrare;
sono consapevoli dei loro valori e li onorano costantemente;
non sprecano energie restando bloccati nel rancore e nel
risentimento;
sanno lavorare per priorità, più che di fare tutto si
preoccupano di fare del loro meglio;

modo in cui dimostriamo di saper guidare noi stessi e gli altri
nell'affrontare le sfide e nel superare gli ostacoli. 

I grandi leader li riconosci subito:

La buona notizia è che ognuna di queste abilità può essere
appresa e sviluppata.
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L'intelligenza emotiva è un'abilità che nessuno a scuola ci ha
mai insegnato. Fortunatamente, chiunque può apprendere
nuove competenze e sviluppare nuovi comportamenti
attraverso l’attenzione e la pratica costante: è un fenomeno che  
le neuro-scienze chiamano Neuroplasticità. In poche parole, il
nostro cervello è modellabile e può creare nuove connessioni e
stabilire nuove sinapsi che ci permettano di sviluppare tutto ciò
che vogliamo!

Come possiamo migliorare il nostro livello di Intelligenza
Emotiva?

Sebbene non basti premere un pulsante per diventare "cintura
nera" di IE, ecco 4 suggerimenti che ti permetteranno di fare
passi da gigante: 

COME SV ILUPPARE
L ' INTELL IGENZA

EMOTIVA
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 Allena l'attenzione mentale1.

L’intelligenza emotiva ha a che fare con la comprensione di
informazioni intangibili che spesso sfuggono alla nostra
consapevolezza, soprattutto se viviamo in modo frenetico, con
la mente continuamente sollecitata da stimoli esterni. 

Immagina di essere in riva al mare e di voler vedere cosa si
trova sotto la superficie dell’acqua: cosa riusciresti a vedere se il
mare è agitato e smuove la sabbia? Se vuoi vedere con
chiarezza quali emozioni stai vivendo, cosa le sta generando,
con quali pensieri sono intrecciate, quali azioni stanno
attivando e l’impatto di tali azioni su te stesso/a e sugli altri è
necessario far calmare le acque e far sedimentare la sabbia. 

Come puoi creare questa condizione?  
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Concediti dei momenti di relax, anche solo dieci minuti al
giorno, in cui metti da parte il cellulare e le richieste del mondo
esterno per dedicarti all'ascolto di te stesso/a, delle sensazioni
che provi e dei pensieri che ti attraversano. 

E se pensi che non hai tempo per farlo… beh, allora è proprio il
segnale che hai bisogno di prenderti una pausa per far
calmare le acque e ripartire! 

Da quando ho scoperto il valore di questi momenti, ogni
mattina comincio la giornata con una pratica di Mindfulness,
l'arte di vivere con presenza mentale, momento per momento. 

Numerose ricerche dimostrano gli effetti positivi della
Mindfulness sulla riduzione dello stress, sul miglioramento
della lucidità mentale, sulla capacità di concentrazione e sul
livello di empatia verso se stessi e gli altri. 

Creare un momento di ascolto di sé la mattina appena svegli è
un modo formidabile per dare una direzione positiva a tutta la
giornata.
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2. Ascolta i segnali del corpo 

Le emozioni si esprimono attraverso corpo e il loro patrimonio
informativo lo possiamo utilizzare solo se siamo in grado di
percepirne i segnali. Un aspetto chiave nella gestione delle
emozioni è saperne riconoscere l’intensità. 

Immagina l’evolversi di un’emozione come un vaso che si
riempie d’acqua: come la goccia che fa traboccare il vaso,
anche un’emozione cha ha accumulato troppa intensità può
diventare refrattaria a qualsiasi possibilità di gestione e
diventare potenzialmente distruttiva.  

Prestare attenzione ai segnali del corpo, come la variazione del
battito cardiaco, una diversa qualità del respiro, una
sensazione di tensione in alcuni organi o la contrazione e/o il
rilassamento di alcuni muscoli, ti aiuterà a riconoscere le
emozioni prima che la loro intensità raggiunga un livello tale
da spingere l'amigdala a mettere "sotto sequestro" la lucidità.
Presta attenzione anche ai segnali del corpo delle persone
intorno a te. Grazie alle ricerche scientifiche di Paul Ekman,  
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 inspira profondamente facendo espandere l'addome
 trattieni il respiro finché sei comodo
 espira molto lentamente
 ripeti per 6-9 volte

sappiamo che ad ogni emozione corrisponde un'espressione
corporea universale. Imparare a riconoscerle ci permette di
aumentare il nostro livello di empatia e di interagire con gli
altri in modo migliore. 

3. Crea uno spazio tra stimolo e risposta

Quando comprendi di essere sotto "sequestro emozionale" e
quasi pronto a reagire in una modalità di "attacco o fuga" di
cui potresti pentirti, crea uno spazio tra stimolo e risposta per
recuperare la lucidità mentale. Come fare? 

Daniel Goleman suggerisce un metodo molto semplice ed
efficace: 

1.
2.
3.
4.

È incredibile come questa tecnica sia capace di generare in
pochi secondi un passaggio da uno stato di irritazione o di
ansia ad uno di calma profonda!

Se in alcuni momenti questa respirazione ti può risultare
imbarazzante da praticare, prendi in considerazione modi
alternativi per creare uno spazio: allontanati un attimo, fai
delle domande, rimanda una risposta o l’invio di una mail. 
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4. Eleva il tuo dialogo interiore

Una volta che hai creato uno spazio tra stimolo e risposta,
utilizzalo per elevare la qualità del tuo dialogo interiore. 

In presenza di uno stimolo, la tua mente si chiede: è qualcosa
di buono o di pericoloso per me? 

Questa valutazione avviene al di sotto del tuo livello di
coscienza ed è influenzata dal tuo passato evolutivo, come ad
esempio la paura del buio, da esperienze personali pregresse,
dal tuo sistema di valori e dal modo in cui vedi il mondo. 

Il risultato è che la tua valutazione potrebbe essere non
appropriata alla situazione ed indurti ad agire in modo
diverso da come vorresti.. Ah questa mente…
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Se, ad esempio, nel passato sei
stato/a sminuito/a o deriso/a
quando hai manifestato le tue
idee, potresti tendere a valutare
automaticamente come "pericolosa"
ogni occasione di dire liberamente
la tua, perdendo così importanti
opportunità. In questo modo, il tuo
passato condiziona il tuo presente e



Quale emozione sto provando?

Quale storia (intesa come modalità con la quale racconto a
me stesso l'evento) la sta generando?

Quale reazione e quali risultati questa storia può
determinare?

Puoi affermare con sicurezza che la storia che ti stai
raccontando sia vera o che sia l'unica possibile?

Quanto questa storia ti sta aiutando a creare lo stato
d'animo che desideri e a raggiungere gli obiettivi che ti
interessano?

Quali altre storie, che non hai ancora preso in
considerazione, potrebbero essere vere in questa
circostanza?

il tuo futuro, senza che tu ne sia pienamente consapevole.

Fortunatamente, puoi uscire da questo automatismo!

La prossima volta che un evento ti crea disagio, prova a
chiederti:

 

Successivamente, metti in discussione la tua prima
"valutazione automatica" con altre possibili alternative di
pensiero e focalizzati sugli obiettivi che vuoi conseguire:
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Quale stato d'animo vorresti sperimentare e quale
obiettivo vorresti conseguire in questa situazione? 

Quali pensieri e quali azioni aiuterebbero il loro
raggiungimento? 
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Le emozioni muovono le persone.
 

Saperle gestire è la chiave per esprimerci al meglio nelle
circostanze della vita. 

 
La non padronanza ci fa ripetere sempre gli stessi errori.

 
La differenza? È Intelligenza Emotiva.
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Le circostanze non fanno un essere umano.
 Lo rivelano.

(Wayne W. Dyer)



Quali sfide vorresti superare?
Quali potenzialità potresti ancora esprimere?

UN'OPPORTUNITA' PER TE

Se hai voglia di migliorare il tuo livello di intelligenza
emotiva, la lettura di un libro è un buon punto di partenza,
ma ci vuole di più.

Ti ricordi quando hai imparato a guidare? Leggere un
manuale non è stato sufficiente, hai dovuto fare pratica e farti
aiutare da una persona più esperta: allo stesso modo, per
migliorare l'IE,  l'aiuto di un coach può fare una grande
differenza! 

Per questo motivo, ho pensato ad un'opportunità per te che hai
letto il libro:

Uno Sconto del 50% su una sessione di coaching 
on line di 1 ora!

 

Pensa un attimo alla tua vita in questo momento: 

Se ti è chiaro il "cosa" ma non ancora il "come", io per te ci
sono. 

Bruno Vacciano
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Bruno Vacciano è il fondatore di Emotional Strategies, un'azienda
specializzata nello sviluppo di competenze emotivo-comportamentali,
la cui missione è trasformare le persone in leader straordinari e le
organizzazioni in luoghi migliori, dove i risultati vengono generati
mettendo le persone nelle condizioni di esprimersi al meglio.

Bruno è un Coach Professionista con credenziale ACC rilasciata
dall'International Coaching Federation, Strategic Problem Solver e
Counselor Professionista a Mediazione Corporea. 

È inoltre il 1° Coach di Intelligenza Emotiva certificato da Daniel
Goleman in Italia.

Contatti

www.emotionalstrategies.it

bvacciano@emotionalstrategies.it
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https://www.facebook.com/EmotionalStrategies
https://www.linkedin.com/in/bruno-vacciano-8044a72/
https://www.youtube.com/channel/UCUxFI5MUau3VSmkcvai9DSA
http://www.emotionalstrategies.it/



