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L'evento si svolgerà in  in videconferenza

 
L’AUTOCONSAPEVOLEZZA EMOTIVA

 

PER SVILUPPARE LE PROPRIE E ALTRUI «ABILITÀ INTERPERSONALI» 
ED ESSERE «LEADER CONSAPEVOLE E DI SUCCESSO»

 
 

M A R T E D Ì  2 1  G I U G N O  2 0 2 2

Orario: 9.30 - 13.30 

DOCENTE 

 
Dr.ssa Rossella Chirulli 

Counselor nelle Relazioni di Aiuto
presso “Centro Scuole Counselor e Psicoterapia” (C.S.C.P.) Firenze

 
 
 



Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
 

 Ti Forma S.r.l.
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DESTINATARI

Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it 

AD, Direttori, Responsabili di funzione
e tutti coloro che gestiscono risorse.

Premessa
Il momento storico che stiamo vivendo ha imposto nuove forme e
modalità di relazione all’interno del contesto lavorativo. Si fa
sempre più ricorso a dispositivi tecnologici (chat aziendali, meeting
online) e viene sempre meno l’esperienza della relazione face to
face. 
Lavorare da casa ha aumentato il senso di isolamento e
l’individualismo del lavoratore e, il rischio di confini sfumati tra vita
privata e vita lavorativa, è diventato sempre più alto. In questo
contesto, l’intelligenza emotiva diventa uno strumento di
fondamentale importanza per prestare il più possibile attenzione a
sé stessi e di conseguenza ai propri collaboratori/risorse, così da
gestire le dinamiche di gruppo (anche e soprattutto a distanza) in
un’ottica di costante crescita e produttività. 

Daniel Goleman, il padre dell’Intelligenza Emotiva (IE) afferma
che: “I Leader che presentano un alto grado di consapevolezza
emotiva sono in sintonia con i segnali che provengono dalla loro
interiorità e sono in grado di valutare l’impatto dei sentimenti sulle
loro condotte e prestazioni lavorative”. 

Un leader consapevole è un leader che, attraverso una
conoscenza profonda di sé stesso, la capacità di stare nel qui ed
ora in pieno ascolto del proprio flusso emotivo, ha un approccio
emotivamente intelligente alle situazioni in ambito lavorativo (e
alla vita, in generale). Un leader consapevole è un leader di
successo perché è in grado di creare un clima di fiducia, sviluppare
le aree di forza e di miglioramento del proprio team ottenendo
performance migliori e allo stesso tempo, godere di una vita
relazionale più appagante e di un maggiore benessere. 

Il corso mira quindi alla conoscenza del proprio mondo emozionale
così come influenzato dai molteplici fattori esterni e che permane
qualunque sia il ruolo che ricopriamo in un dato momento.  

Ci muoveremo nel mondo delle “emozioni” (anche a livello
esperienziale) con ascolto attivo, di fiducia, accettazione e senza
giudizio per rispondere consapevolmente alla domanda “Come sto
IO, in questo momento?” questo al fine di raggiungere un livello di
consapevolezza, benessere e produttività individuale che ci
consenta di favorire un percorso di consapevolezza, benessere e
produttività di gruppo quindi: “Come stai TU, in questo momento”.

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso
lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite
ai partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it 

E' possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4 giorni
prima dello svolgimento del seminario - i quesiti da sottoporre al docente
attinenti al programma promosso.

Attività esperienziale di circa 45 minuti per ascoltarsi e
comprendere “Come sto in questo momento”
Respirazione (attraverso la mindfulness “tecnica di accettazione
consapevole” focalizzare il proprio sentire)
L’attenzione al qui ed ora
L’ascolto di sé senza giudizio
Riconoscere le proprie emozioni nel qui ed ora
Le emozioni (Introduzione e riferimento a Goleman)
Il concetto di “qui ed ora” (riferimenti a Eckart Tolle)
Il fenomeno della risonanza (definizione e esempi)
Le caratteristiche di un leader consapevole:

Case study (gioco di ruolo per comprendere le dinamiche di
risonanza e consapevole gestione delle emozioni in ambito
lavorativo, basandosi sulle emozioni individuate con la
mindfulness in apertura).

             -autoconsapevolezza
            -gestione di sé
            -consapevolezza sociale
            -gestione dei rapporti

 

Programma
*Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione

Favorire un percorso di consapevolezza individuale nel “qui
ed ora” attraverso la conoscenza del proprio mondo
emotivo;
Riconoscere e arginare il fenomeno della “risonanza
emotiva” per migliorare le proprie relazioni in ambito
personale e lavorativo;
Acquisire strumenti per diventare “leader consapevoli e di
successo”;
Migliorare la propria vita relazionale.

Obiettivi
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


