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L’Intelligenza Emotiva come nuovo 
Assett aziendale



Presentazione 
In un mondo in cui, l’Intelligenza Emotiva è in calo 
costante nonostante sia il maggior indicatore delle 
performance del singolo e dell’azienda (Fonte 
SOH 2016 Six Seconds International), ogni persona 
indipendentemente dal settore dell’Industria 
da cui proviene, dovrebbe fermarsi un attimo a 
valutare l’impatto dell’emozioni in ogni singola 
azione. Ricerche pubblicate sull’Harvard Business 
Review mostrano che il segreto nella negoziazione 
è nel sapere leggere il linguaggio del corpo e 
delle emozioni. In questo seminario si parlerà di 
Intelligenza Emotiva del riconoscimento delle 
emozioni tramite le microespressioni facciali, di 
body language e psicologia positiva in un format 
altamente interattivo e stimolante.

Destinatari
Business & Executive Manager, Imprenditori e 
Professionisti che si occupano della gestione dei 
progetti complessi e multidisciplinari, di relazioni 
interprofessionali, di vendite, gestione risorse e 
selezione del personale.i.

Crediti
3.5 PDU Leadership

Costo
CHF 50.– 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti a 
un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.

Programma
15.00 Saluto/Benvenuto 
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI 
  Antonio Bassi, responsabile del MAS Project, 
  Program e Portfolio Management SUPSI, 
  PMP®

15.15 Introduzione 
  R. Micarelli – Amm.re Nocom – NLPTM    
  Trainer – Microexpressions Trainer – Six 
  Seconds Certified Assessor – EQPC Six 
  Seconds International. 
  L.Mastropietri – Business & Executive Coach 
  NLPTM– Microexpressions Practitioner 
  – Six Seconds Certified Assessor – EQPC Six 
  Seconds International

15.30 Il cervello e le emozioni – Il manuale 
 d’uso che non ci hanno mai consegnato

16.00  Test di valutazione di riconoscimento  
  di sorriso ed emozioni

16.30 L’IE come indicatore di performance 
 Le sue competenze e la sua misurazione

16.50 Pausa Caffè

17.10 Il triangolo delle Intellingenze nelle  
 performance IE-IC-IS ed il Focus

18:00 Il modello di congruenza del linguaggio  
 del corpo

18.30 Esercitare l’ottimismo

19.00 Chiusura lavori e aperitivo

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 76
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti


