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Siamo una Società di Consulenza HR a 360 gradi.   

Operiamo con entusiasmo e dinamismo. In tempi rapidi. Da specialisti. 

Presentazione Servizi alle Aziende 
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Emotional Intelligence Solutions 



Linea Employee 

Corso PERFORMANCE ATTRAVERSO L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Modalità 

Aula (1 Giornata) o Smart Virtual Training 

Numero partecipanti 

LIMITATO 

 

Emotional Intelligence Solutions 

Obiettivi del corso 

Quante volte ci sentiamo sopraffatti dalle emozioni e non riusciamo più a restare lucidi? Quante volte le 

emozioni ci ostacolano e ci limitano, spingendoci -senza che nemmeno ce ne accorgiamo- in un vortice 

autodistruttivo? Non esistono di per sé emozioni buone o cattive, ma solo più o meno funzionali a seconda 

dello scopo che si vuole raggiungere. In questo corso potete imparare come riconoscere e trasformare le 

emozioni da nemiche a preziose alleate! 

A chi è rivolto questo corso? 

 A coloro che gestiscono gruppi di lavoro senza formale nomina  

 Ai Project Manager 

 Alle persone con ruoli interfunzionali 

In questo corso potete scoprire… 

 Come imparare a percepire e a riconoscere le proprie emozioni 

 Le emozioni difficili da accettare: quando riconoscerle significa cogliere l’opportunità di raggiungere i 

propri scopi personali e professionali  

 Le emozioni forti e pervasive: quando prendono il sopravvento sulla ragione? 

 L’importanza delle emozioni e della ragione nel decision taking: meglio la logica o l’emozione? 

 Come le emozioni stimolano o ostacolano la creatività e la capacità di innovazione? 

 Come riuscire a canalizzare le emozioni in maniera costruttiva per gestire la complessità e situazione 

incerte, mutevoli e ignote? 

 Come generare in se stessi elevata motivazione per perseguire con tenacia e grande forza di volontà 

gli obiettivi personali e professionali puntando all’autorealizzazione! 

 Come migliorare la gestione delle proprie emozioni per rapportarsi con gli altri (clienti, colleghi e 

manager) in maniera costruttiva, assertiva e soddisfacente. 

Scopri l’intero Catalogo della Formazione 2020 

https://www.asapitalia.com/it/servizi-alle-aziende/formazione-aziendale/catalogo-della-formazione


Linea Management 

Corso EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR BUSINESS 

Modalità 

Aula (1 Giornata) o Smart Virtual Training 

Numero partecipanti 

LIMITATO 

 

Obiettivi del corso 

Un buon leader sa leggere il contesto lavorativo specifico, individuando la strategia comportamentale più 

adatta ad ottenere la performance desiderata. Come? Attraverso un uso adeguato delle emozioni! Scoprite 

in questo corso come sfruttarle a vostro favore e come generare in altri emozioni positive. Potete 

sperimentare come costruire una leadership positiva per aumentare l’autorevolezza sia verso il team che 

verso altri interlocutori. 

A chi è rivolto questo corso? 

 Ai Manager e ai Team Leader  

 Ai Direttori di Funzione  

 Ai Responsabili di Reparto 

In questo corso potete scoprire… 

 Emozioni potenzianti e depotenzianti: come utilizzare le prime e trasformare le seconde 

 Leadership mirate: come riconoscere le  specificità del contesto e delle persone?  

 Come aiutare se stessi e gli altri ad accettare, riconoscere e trasformare le emozioni da nemiche a 

grandi alleate? 

 Come gestire la Rabbia: canalizzare l’aggressività in energia positiva  

 Come gestire la Paura: generare i Negative Emotional Attractors per la prevenzione del rischio 

 Come stimolare il pensiero creativo e innovativo attraverso le emozioni  

 Guidare i cambiamenti lavorativi e organizzativi utilizzando le emozioni come fattore di successo 

 Come  generare elevata motivazione nel collaboratori per perseguire con tenacia e grande forza di 

volontà gli obiettivi aziendali! 

Scopri l’intero Catalogo della Formazione 2020 
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https://www.asapitalia.com/it/servizi-alle-aziende/formazione-aziendale/catalogo-della-formazione


Linea Top Management 

Corso EXECUTIVE LEADERSHIP WITH EMOTIONS 

Modalità 

Aula (1 Giornata) o Smart Virtual Training 

Numero partecipanti 

LIMITATO 

 

Obiettivi del corso 

L’85% del successo di Top Manager è dato dall’Intelligenza Emotiva (IE). Essere Top Manager significa avere 

visione strategica nonché capacità di leggere e prevedere gli sviluppi del mercato.  

Appare evidente quindi come competenze personali, sociali ed organizzative rappresentino oggi la ricetta 

del successo lavorativo.  

Scoprite come guidare i collaboratori, negoziare con gli stakeholders e i clienti e raggiungere risultati di 

business rilevanti attraverso la IE.  

A chi è rivolto questo corso? 

 Ai Regional Manager 

 Ai Senior Manager che coordinano team internazionali 

 Ai Program Manager 

In questo corso potete scoprire… 

 L’Intelligenza Emotiva al servizio della visione strategica per leggere e prevedere gli sviluppi di un 

mercato dinamico e incerto 

 Gestire le proprie emozioni per gestire gli stakeholders con efficacia  

 L’intelligenza Emotiva e la profittabilità dell’azienda 

 Mantenere competitività: il bilanciamento continuo tra razionalità ed emotività  

 Gestire la complessità con l’Intelligenza Emotiva 

 Sviluppare una mentalità agile e flessibile per ampliare le proprie potenzialità e quelle dell’azienda  

 Come creare motivazione, fellowship e un ambiente di lavoro valorizzante? 

 Aumentare l’engagement e l’impegno nei collaboratori attraverso l’Intelligenza Emotiva 

 La gestione del cambiamento incrementale e radicale attraverso l’applicazione dell’IE 

 Le negoziazioni con clienti corporate.  

Scopri cosa dicono di noi! 
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https://www.asapitalia.com/it/referenze-formazione-aziendale


Soluzione 

EMOTIONAL AGILITY COACHING 

 

Caratteristiche 

L’emozione genera produttività! Quante volte infatti le emozioni ci ostacolano o comunque 

vengono vissute come un limite per raggiungere gli obiettivi? Quante volte perdiamo 

opportunità di business, perché non siamo riusciti a gestire efficacemente le emozioni e le 

relazioni? Le emozioni sono infine cruciali per avviare e portare a compimento con successo 

progetti di Change Management e di innovazione organizzativa. 

 

Risultati 

L’Emotional Agility Coaching è un percorso ad elevato impatto che permette di: 

 Lavorare sugli aspetti emotivo-comportamentali poco funzionali a raggiungere elevati 

standard di performance 

 Scoprire ed esprimere il proprio enorme potenziale, trasformando le nostre emozioni 

limitanti in potenti alleate 

 Avere successo professionale 

 

Fasi di sviluppo 

Scopri cosa dicono di noi! 
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https://www.asapitalia.com/it/referenze-coaching


Soluzione 

EIFO ASSESSMENT REVIEW 

 

Il contesto e le sue esigenze 

Molto spesso crediamo di sapere quanto Intelligenti Emotivamente siamo: crediamo di avere 

buone capacità di autovalutazione e di autocontrollo, di sensibilità ed empatia, di adattabilità 

e spinta al cambiamento. Difficilmente però riusciamo a capire quanto effettivamente lo 

siamo, a che livello e come ci collochiamo rispetto ad altri. Altre volte, addirittura, abbiamo 

una percezione distorta (in positivo o in negativo) delle nostre competenze, rischiando di 

sottovalutarci o sopravvalutarci. E questo ha un impatto molto importante sulle performance, in 

quanto si collega col concetto di Autoefficacia: “io non riuscirò mai a ottenere ciò che non 

credo di essere in grado di ottenere”. Una persona che ha quindi una percezione sottostimata 

delle proprie competenze emotive, difficilmente riuscirà ad esprimerle al 100%, sebbene ne 

abbia le capacità e le potenzialità. Viceversa, Una persona che ha quindi una percezione 

sovrastimata delle proprie competenze emotive, difficilmente si attiverà per migliorarle 

ulteriormente, sebbene ce ne possa essere la necessità. 

 

La risposta di ASAP Italia 

Per tale ragione, nell’ottica di fornire alle persone e alle aziende una valutazione accurata 

delle 29 competenze (personali, sociali e organizzative) che compongono l’Intelligenza 

Emotiva, ASAP Italia –in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca- ha sviluppato un set 

di strumenti che hanno un preciso focus sul contesto lavorativo attuale:  

 EIFO ® 

 EIFO Leader ®  

 EIFO 360 ®  
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Strumento 

EIFO ® 

 

Strumento che permette di individuare un profilo di Intelligenza Emotiva, in maniera 

contestualizzata, ovvero con un preciso focus sul contesto lavorativo attuale, sempre più ibrido, 

fluido, complesso, incerto e in continuo cambiamento. L’Intelligenza Emotiva viene declinata 

quindi nel contesto del business. Permette quindi un confronto dei propri punteggi ottenuti nelle 

varie competenze di Intelligenza Emotiva, con quelli ottenuti da un campione di riferimento, 

ovvero altri professionisti  di altre realtà aziendali. È possibile quindi prendere consapevolezza di 

come ci si colloca (sopra la media, nella media, sotto la media) rispetto alla media di riferimento, 

risultando utile per avviare un’auto-riflessione sulle aree su cui si tende a sottovalutarsi o -viceversa- 

a sovrastimarsi. 

Strumento 

EIFO Leader ® 

 

Strumento pro di EIFO ® che permette di avere una valutazione più mirata del profilo di 

Intelligenza Emotiva dei Leader. I punteggi vengono infatti confrontati con quelli ottenuti da altre 

persone che ricoprono il medesimo ruolo di leader, nello stesso settore di riferimento del valutato. 

Ciò consente quindi di fornire un raffronto più mirato con il proprio specifico campione di 

riferimento e di ottenere, quindi, una visione esaustiva su come ci si colloca (sopra la media, nella 

media, sotto la media) rispetto ad altri manager di aziende competitor. Inoltre, questa versione di 

EIFO, include, in aggiunta anche una sezione studiata specificatamente per chi esercita il ruolo di 

leader (o per valutare le potenzialità di chi dovrà essere promosso in quel ruolo) e che indaga la 

capacità di usare strategie flessibili di gestione emotiva e comportamentale del proprio team, 

finalizzate al raggiungimento ottimale dei risultati aziendali.  

Strumento 

EIFO 360 ® 

 

Strumento advanced di EIFO ® che, oltre a consentire un’autovalutazione sulle varie competenze 

dell’Intelligenza Emotiva, coinvolge -nel processo di valutazione- anche i propri Manager, Colleghi 

e Collaboratori. Questa valutazione a tutto tondo permette di ottenere una fotografia di sé anche 

da differenti angolazioni e prospettive, permettendo quindi di poter confrontare l’auto-percezione 

con quella di persone esterne. La valutazione esterna porta, infatti, giovamento a chi tende a 

sottovalutarsi (per prendere consapevolezza del proprio reale valore e, di conseguenza, 

aumentare l'autoefficacia e i livelli di performance) o a chi tende a sovrastimarsi (per rendersi 

conto degli ambiti di miglioramento che vengono ignorati o sottovalutati e poter iniziare a 

lavorare su di essi). 
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Ambiti di applicazione 

Questo set di strumenti si presta a più ambiti del mondo HR, con scopi diversi: 

 

 

 SELEZIONE DEL PERSONALE 

Permette di rilevare in modo esaustivo il profilo di competenze e potenzialità di nuove 

figure da inserire in azienda, consentendo di predire il successo del loro inserimento e 

delle performance future. 

 PERCORSI DI SVILUPPO 

Consente di valutare lo Skill Gap delle persone in azienda, sul quale costruire percorsi ad 

hoc di formazione e di coaching.  

Il presupposto da cui si parte è che tutte le competenze facenti capo all’Intelligenza 

Emotiva (competenze personali, sociali e organizzative) possono essere allenate e 

migliorate ma, come in ogni allenamento, sono necessari degli esercizi pratici, mirati e 

realmente efficaci  

 PERCORSI DI CRESCITA 

Permette di valutare le potenzialità di Leadership interne all'azienda, per definire piani di 

carriera e Succession Plan efficaci 

 PROGETTI DI INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Consente di individuare gli attori, gli sponsor, i resistors aziendali per scegliere 

accuratamente come introdurre e implementare con successo i cambiamenti 

organizzativi 
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"C'erano una volta due rane, che 

erano cadute in una brocca piena di 

latte e, siccome non sapevano nuotare, 

rischiavano di annegare.  

Erano terrorizzate e gridavano 

affinché qualcuno venisse a salvarle.  

Ma nessuno le sentì.  

La prima rana si scoraggiò e pian 

piano andò a fondo.  

La seconda non si rassegnò al suo 

destino e continuò a sgambettare, 

finché il latte si trasformò in burro e 

poté saltar fuori dalla brocca".  

 

 

 

 

 

ASAP Srl 

Via Luigi Pulci, 2 

20126 Milano 

 

Per parlare con un nostro consulente: 

02 89 36 70 45 

Per avere informazioni di carattere 

generale: 

info@asapitalia.com 

Per avere informazioni sui nostri servizi: 

servizi@asapitalia.com 

Per restare sempre aggiornati sulle nostre 

iniziative, seguiteci su: 

LA NOSTRA SEDE 

I NOSTRI CONTATTI 
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https://www.instagram.com/asapsrl/
https://it.linkedin.com/company/asap-all-services-around-people
https://twitter.com/asapitalia
https://it-it.facebook.com/ASAPallServicesaroundPeople/

