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Daniele chiedeva nel primo webinar

Comprendere, riconoscere e gestire il sentimento della rabbia, Comprendere, riconoscere e gestire il sentimento della rabbia, 
certamente mi aiuta ad ampliare le mie possibilità di scelta.

Ma non si rischia, con tale approccio applicato a diverse 
emozioni, di eliminare un pò di umanità in noi e di divenire 
indecisi su tutto perché ci feriamo sistematicamente a chiederci 
se la nostra interpretazione e corretta oppure no?
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È da tutti ed è facile adirarsi, e donare denaro e far spese: 
ma farlo con chi si deve, nella misura giusta, al momento opportuno,

con lo scopo e nel modo convenienti, 
non è più da tutti né facile. 

Ed è per questo che il farlo bene è cosa rara, degna di lode e bella.

Aristotele



�Pregiudizi culturali, religiosi e famigliari



�Sostituzione e Controllo dell’emozione



�Funzionamento a pressione�Funzionamento a pressione



�Sentimento doppio



RABBIA

PAURATRISTEZZA +

Tutte le volte che provo rabbia ho bisogno di
fermarmi e chiedermi di cosa ho paura e perché sono
triste



�Pluralità di forme



La proviamo tutte le volte che la situazione non ci permette
di esprimerci liberamente.di esprimerci liberamente.

La agiamo reprimendola e spostandola, quando è possibile,
in un momento successivo.

RANCORE



La proviamo tutte le volte che subiamo scelte imposte
dall’altro o dalla situazione e quindi siamo obbligati a seguirledall’altro o dalla situazione e quindi siamo obbligati a seguirle
per forza. Ma anche quando non definiamo con l’altro
aspettative chiare.

La agiamo con aggressività in tutti i ruoli della nostra vita,
finendo per non essere più felici.

FRUSTRAZIONE



La proviamo tutte le volte che viviamo una separazione o un 
allontanamento forzato.allontanamento forzato.

La agiamo con la chiusura e la interiorizzazione dell’evento. 

Il tutto richiede il tempo dell’elaborazione che passa 
attraverso quattro fasi:

CANCELLAZIONE => IMPOTENZA => ACCETTAZIONE => RECUPERO

IMPOTENZA



� Assenteismo � Scarsa motivazione� Assenteismo 

� Problemi psicosomatici

� Aggressività, violenza

� Sabotaggio

� Compulsività, tossicodipendenza

� Mancanza di realtà

� Scarsa motivazione

� Presenza di errori

� Esaurimento psico-fisico       

delle persone

� Bassa produttività

� Assenza di coinvolgimento e � Mancanza di realtà � Assenza di coinvolgimento e 

impegno



Sapere quel che vuoi, volere quel che sai. 

Ecco tutto il segreto dell'autonomia 
unico principio di una educazione 

in cui si tratta di imparare a imparare da soli.

Raoul Vaneigem



Grazie a tutti!Grazie a tutti!

Buona Vita e Buon Lavoro

Architettura Aziendale- Sede legale:Via M. Melloni 73, 20129 Milano – Cell. 334 8195917
segreteriacorsi@architetturaziendale.net -www.architetturaziendale.it



Bibliografia 

TITOLO AUTORE EDITORE ANNO

La Rabbia R. King SaggiLa Rabbia R. King Saggi
Frassinelli

Rabbia R. Sorrentino, C. 
Tani

Mondadori

Lavorare con intelligenza 
emotiva

Daniel Goleman Rizzoli 2000

Emozioni

La scienza del sentimento
Dylan Evans Laterza 2004

La scienza del sentimento

L'alfabeto delle emozioni

Come conquistare la 
competenza emotiva

Steiner Claude Sperling 2001


