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Le abilità sociali sono quelle competenze che usiamo ogni giorno nella vita per
comunicare e interagire con altre persone, sia individualmente che in gruppo.

Le persone che hanno forti capacità sociali hanno di solito più successo sia nella vita
professionale sia in quella personale, perché si muovono bene in una squadra e sono
in grado di comunicare efficacemente con le altre persone.

Una persona (o un leader) che è abile in queste competenze di intelligenza
emotiva è sostanzialmente un grande comunicatore.

Le abilità sociali, muovono le persone ad andare nella direzione che si desidera, con
la forte consapevolezza che nulla di importante viene realizzato da solo, ma è
importante il lavoro di squadra.

Per cominciare, qualche definizione…

Intelligenza emotiva
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Non è mai troppo tardi per migliorare le tue abilità sociali. Il primo passo è quello di esaminare onestamente te stesso ed ammettere di aver bisogno di migliorare nelle aree tue carenti.



E’ una forma di intelligenza legata alla capacità di provare emozioni non razionali e
di usarle in modo consapevole. E’ una complessa miscela in cui giocano tanti fattori.
Non e’ l’intelligenza astratta misurabile con i soliti test.

Daniel Goleman (Stockton, California, 1946 ) è uno dei più rinomati psicologi al
mondo. L'opera più conosciuta di Goleman è "Intelligenza emotiva" (Emotional
Intelligence) del 1995.

L’intelligenza emotiva è uno dei più riconosciuti e potenti agenti di cambiamento
per la crescita personale.

Ha detto Daniel Goleman:
“Nessuna creatura può volare con una sola ala. Il talento della leadership si verifica
quando il cuore e la testa , il sentimento ed il pensiero, si incontrano. Queste sono le
due ali che consentono ad un leader di andare in alto“.

Per cominciare, qualche definizione…

Intelligenza emotiva
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L'intelligenza è l'insieme innato di funzioni conoscitive, adattative e immaginative,
generate dall'attività cerebrale dell‘uomo e di alcuni animali. È anche definibile come
la capacità di ragionare, apprendere, risolvere problemi, comprendere a fondo la
realtà, le idee e il linguaggio.

L'etimologia della parola intelligenza si fa risalire all'avverbio latino intus = dentro ed
al verbo latino legere = leggere, comprendere, raccogliere idee e informazioni
riguardo a qualcuno o a qualcosa. Quindi, l'intelligenza è la facoltà di comprendere
la realtà non in maniera superficiale ma, andando oltre, in profondità, per coglierne
gli aspetti nascosti e non immediatamente evidenti.

Un'altra interpretazione etimologica (meno diffusa) del termine preferisce ad intus la
preposizione inter = tra. Per cui, intelligenza sarebbe la capacità di leggere (...tra le
righe), di scoprire relazioni ed inter-connessioni tra i vari aspetti della realtà per
giungere ad una comprensione più ampia e completa di essa.

Intelligenza

Intelligenza emotiva
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Intelligenza emotiva

Abbiamo paura perché scappiamo o 
scappiamo perché abbiamo paura?

• Risposta fisica ad uno stimolo esterno
• Stati mentali che derivano dalla percezione di reazioni fisiche
• Risultato di valutazioni cognitive di reazioni fisiche a situazioni esterne

EMOZIONE

STATO MENTALE

RISPOSTE 
FISIOLOGICHE

Le emozioni sono una caratteristica prevalentemente  umana che implica una 
reazione cognitiva e fisica, prevalentemente improvvisa, ad uno stimolo.

Emozioni
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Intelligenza emotiva
Ma “perché” proviamo emozioni? A che servono?

Per “comunicare” internamente e con gli altri.... 
…per sopravvivere
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Intelligenza emotiva

Dal libro «Intelligenza emotiva» di D. Goleman

Proviamo ad analizzare gli ultimi istanti della vita di Gary e Mary Jane Chauncey, una coppia che si era completamente
consacrata alla figlia undicenne Andrea costretta sulla sedia a rotelle da una paralisi cerebrale. La famiglia Chauncey si trovava su
un treno che precipitò in un fiume della Louisiana mentre percorreva un ponte in precedenza urtato da una chiatta.
Pensando per prima cosa alla figlia, Gary e Mary Jane fecero tutto quello che poterono per salvare Andrea mentre l'acqua
inondava il treno che affondava; in un modo o nell'altro, riuscirono a spingere la bambina fra le braccia dei soccorritori, facendola
passare da un finestrino. Poi, quando il vagone affondò completamente, annegarono.

Emozioni

Eventi di questo tipo, nei quali i genitori si sacrificano per la prole, si sono sicuramente ripetuti 
infinite volte non solo nel corso della storia e della preistoria umana, ma anche in quello, ben 
più lungo, della nostra evoluzione. Considerato dal punto di vista dei biologi evoluzionisti, il 
sacrificio dei genitori è un comportamento che tende ad assicurare il “successo riproduttivo”, 
ossia la buona riuscita del passaggio dei propri geni alle generazioni future. Non è però da 
interpretarsi esclusivamente in termini evolutivi…

L'episodio ci mostra come i sentimenti più profondi, le passioni e i desideri più intensi siano per 
noi guide importantissime, alla cui influenza sulle vicende umane la nostra specie deve in gran 
parte la propria esistenza. Solo un amore immenso può spingere Infatti un essere umano a 
superare il proprio istinto di conservazione. 
Se lo si considera da una prospettiva intellettuale, il sacrificio di Gary e Mary Jane fu un atto 
discutibile e irrazionale; ma se lo si giudica con il cuore, era la sola scelta possibile.
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Intelligenza emotiva

Dal libro «Intelligenza emotiva» di D. Goleman

Quella che sto per narrarvi fu un'autentica tragedia degli errori. Quando Matilda Crabtree, una ragazzina di quattordici anni, saltò 
fuori dall'armadio di camera sua gridando “Buh!” al padre, aveva solo intenzione di fare uno scherzo ai genitori che rientravano
dopo essere stati a casa d'amici. Ma il padre, sentendo dei rumori in casa all'una di notte, prese la sua calibro 357 e andò nella 
cameretta di Matilda per vedere di che cosa si trattasse. Quando la figlia saltò fuori dall'armadio, Crabtree le sparò colpendola al 
collo; Matilda morì dodici ore dopo.

Emozioni

Uno dei retaggi emozionali della nostra evoluzione biologica è la 
paura che ci spinge a mobilitarci per proteggere la nostra famiglia 
dai pericoli;
Fu la paura a fargli premere il grilletto prima ancora di registrare 
mentalmente a chi stesse sparando - prima ancora di poter 
riconoscere la voce di sua figlia.

Spesso le emozioni sopraffanno la ragione.

Le forze che hanno plasmato le nostre emozioni, forze evolutive lente 
e ponderate, hanno impiegato un milione di anni per compiere il loro 
lavoro;
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Intelligenza emotiva

Nel bene e nel male, la nostra valutazione di ogni singolo conflitto personale e le 
reazioni che esso suscita in noi sono plasmate non solo dai nostri giudizi razionali o 
dalla nostra biografia, ma anche dal nostro passato ancestrale - il che a volte ci 
conferisce tragiche inclinazioni, come testimoniano i tristi eventi della famiglia 
Crabtree. 

In breve, troppo spesso ci capita di dover affrontare dilemmi postmoderni con un 
repertorio emozionale adatto alle esigenze degli albori della storia... 

Questa difficilissima situazione è proprio l'argomento di cui si è occupato Goleman.

Emozioni
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Intelligenza emotiva

Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle sue 
caratteristiche biologiche distintive:

RABBIA

Emozioni – impulsi all’azione

- Quando siamo in "collera", il sangue ci 
affluisce alle mani e questo rende più facile 
afferrare un'arma o sferrare un pugno 
all'avversario; 

- la frequenza cardiaca aumenta e una scarica 
di ormoni, fra i quali l'adrenalina, genera un 
impulso di energia abbastanza forte da 
permettere un'azione vigorosa.
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Intelligenza emotiva

Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle sue 
caratteristiche biologiche distintive:

PAURA

Emozioni – impulsi all’azione

- Se abbiamo "paura", il sangue fluisce verso i grandi muscoli 
scheletrici, ad esempio quelli delle gambe, rendendo così più 
facile la fuga e al tempo stesso facendo impallidire il volto,
momentaneamente meno irrorato (ecco da dove viene la 
sensazione che “si geli il sangue”).
Allo stesso tempo, il corpo si immobilizza, come congelato, 
anche solo per un momento, forse per valutare se non 
convenga nascondersi. I circuiti dei centri cerebrali preposti 
alla regolazione della vita emotiva scatenano un flusso di 
ormoni che mette l'organismo in uno stato generale di allerta, 
preparandolo all'azione e fissando l'attenzione sulla minaccia 
che incombe per valutare quale sia la risposta migliore.
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Intelligenza emotiva

Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle sue 
caratteristiche biologiche distintive:

GIOIA

Emozioni – impulsi all’azione

- Nella "felicità", uno dei principali cambiamenti biologici 
sta nella maggiore attività di un centro cerebrale che 
inibisce i sentimenti negativi e aumenta la disponibilità di 
energia, insieme all'inibizione dei centri che generano 
pensieri angosciosi. 

Questa configurazione offre all'organismo un generale 
riposo, e lo rende non solo disponibile ed entusiasta nei 
riguardi di qualunque compito esso debba intraprendere 
ma anche pronto a battersi per gli obiettivi più diversi.
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Intelligenza emotiva

Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle sue 
caratteristiche biologiche distintive:

DISGUSTO

Emozioni – impulsi all’azione

- In tutto il mondo l'espressione di "disgusto" è la 
stessa, e invia il medesimo messaggio:
qualcosa offende il gusto o l'olfatto, anche 
metaforicamente. 

Come già aveva osservato Darwin, l'espressione 
facciale del disgusto - il labbro superiore 
sollevato lateralmente mentre il naso accenna ad 
arricciarsi - indica il tentativo primordiale di 
chiudere le narici colpite da un odore nocivo o 
di sputare un cibo velenoso.
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Intelligenza emotiva

Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle sue 
caratteristiche biologiche distintive:

TRISTEZZA

Emozioni – impulsi all’azione

- La "tristezza" ha la funzione fondamentale di farci adeguare a una perdita significativa,
ad esempio a una grande delusione o alla morte di qualcuno che ci era particolarmente
vicino.
Essa comporta una caduta di energia ed entusiasmo verso le attività della vita in
particolare per le distrazioni e i piaceri - e, quando diviene più profonda e si avvicina
alla depressione, ha l'effetto di rallentare il metabolismo. La chiusura in se stessi che
accompagna la tristezza ci dà l'opportunità di elaborare il lutto per una perdita o per
una speranza frustrata, di comprendere le conseguenze di tali eventi nella nostra vita e,
quando le energie ritornano, di essere pronti per nuovi progetti. Può darsi che un
tempo questa caduta di energia servisse a tenere i primi esseri umani vicini ai loro rifugi
- e quindi al sicuro - quando erano tristi e perciò più vulnerabili.
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Intelligenza emotiva

Per meglio comprendere la grande influenza delle emozioni sulla mente razionale - e per capire
anche come mai il sentimento e la ragione entrino in conflitto tanto facilmente – bisogna
considerare il modo in cui si è evoluto il cervello umano, che con il suo chilo e mezzo di cellule e
umori nervosi ha dimensioni circa triple rispetto a quello dei primati non umani.

L’evoluzione del cervello

SUPSI - 07-11-2018 – L’intelligenza emotiva - Luigi Vanore 



Project Management Institute - Southern  Italy Chapter ©www.pmi-sic.org

Intelligenza emotiva

La parte più primitiva del cervello, che
l'uomo ha in comune con tutte le specie
dotate di un sistema nervoso relativamente
sviluppato, è il tronco encefalico che circonda
l'estremità cefalica del midollo spinale.
Esso regola funzioni vegetative fondamentali
come il respiro e il metabolismo degli altri
organi; inoltre, controlla le reazioni e i
movimenti stereotipati.

Da questa struttura molto primitiva, il tronco encefalico o cerebrale, derivarono i centri emozionali.

L’evoluzione del cervello
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Milioni di anni dopo, nel corso dell'evoluzione, da questi centri emozionali si evolsero le aree del cervello pensante ossia la “neocorteccia” - la grande massa di tessuto nervoso convoluto che costituisce i livelli cerebrali superiori. Il fatto che il cervello pensante si sia evoluto da quello emozionale ci dice molto sui rapporti fra pensiero e sentimento: molto prima che esistesse un cervello razionale, esisteva già quello emozionale.
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Intelligenza emotiva

Con la comparsa dei primi mammiferi, nel cervello emozionale apparvero nuovi livelli fondamentali.
Poiché questa parte del cervello circonda e delimita il tronco cerebrale, venne chiamata “sistema 
limbico” (dal latino "imbus", “anello”). Questo nuovo territorio neurale aggiunse al repertorio 
cerebrale le emozioni che gli sono proprie. 

Quando siamo stretti nella morsa del
desiderio o dell'ira, follemente innamorati o
terrorizzati a morte, siamo in balia del
sistema limbico.

Quando si evolse, il sistema limbico
perfezionò due strumenti potenti:
l'apprendimento e la memoria.

L'ippocampo e l'amigdala compiono
gran parte del lavoro di apprendimento e
memorizzazione svolto dal cervello;
l'amigdala è specializzata nelle questioni
emozionali.

L’evoluzione del cervello
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Queste conquiste rivoluzionarie consentivano a un animale di essere più intelligente nelle sue scelte per la sopravvivenza, e di regolare finemente le proprie risposte in modo da adattarle ad esigenze mutevoli senza più dover reagire in modo automatico e rigidamente invariabile. Se un tipo di cibo si era rivelato nocivo, la volta successiva poteva essere evitato.Come fonte dalla quale si sono sviluppate le parti più recenti del cervello, le aree emozionali sono strettamente collegate a tutte le zone della neocorteccia attraverso una miriade di circuiti di connessione. Ciò conferisce ai centri emozionali l'immenso potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre aree del cervello - compresi i centri del pensiero.
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Intelligenza emotiva

Il colpo di mano avviene in un attimo, innescando la reazione alcuni istanti prima che la neocorteccia 
– il cervello pensante - abbia avuto la possibilità di comprendere appieno ciò che sta accadendo - e 
quindi sicuramente prima che abbia potuto valutare se si tratti o meno di una buona idea. Il carattere 
distintivo di questo “sequestro” neurale è che, una volta passato il momento cruciale, le persone che 
ne sono state vittime hanno la sensazione di non sapere che cosa sia capitato loro.

Sequestro emotivo
Goleman parla di «Sequestro emotivo» intendendo quei 
momenti in cui la «mente emozionale» prende il sopravvento e 
ci fa agire prima di aver attivato la parte razionale che, nella 
maggioranza dei casi, ci avrebbe fatto agire diversamente.

Le esplosioni emozionali sono una sorta di “sequestro” neurale.

Sembra che in quei momenti, un centro del sistema limbico 
dichiari lo stato di emergenza imponendo a tutto il resto del 
cervello il proprio impellente ordine del giorno (in altre parole, 
“sequestrandolo”).
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Intelligenza emotiva

Era un caldo pomeriggio d'agosto del 1963, lo stesso giorno in cui il reverendo Martin Luther King 
tenne il suo celebre discorso, “I Have a Dream”, in occasione di una marcia su Washington per i diritti 
civili. Quel giorno, Richard Robles, uno scassinatore incallito che era stato appena rilasciato sulla parola 
dopo una condanna a tre anni per le oltre cento effrazioni effettuate per procurarsi l'eroina, decise di 
mettere a segno un altro colpo. In seguito Robles raccontò che si era deciso a rinunciare al crimine, 
ma che aveva un disperato bisogno di denaro per la sua compagna e la loro bambina di tre anni.

Sequestro emotivo

L'appartamento in cui penetrò quel giorno era quello di due 
giovani donne, la ventunenne Janice Wylie, che lavorava 
presso la rivista "Newsweek", e la ventitreenne Emily Hoffert, 
una maestra elementare. Sebbene Robles avesse scelto per la 
rapina un appartamento nell'Upper East Side - una zona 
elegante di New York - perché pensava di non trovarci 
nessuno, Janice era in casa. Minacciandola con un coltello, 
Robles la legò; poi, mentre se ne stava andando, Emily rientrò 
a casa. Per coprirsi la fuga, Robles cominciò a legare anche lei.
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Intelligenza emotiva

A distanza di anni Robles racconta che mentre 
stava legando Emily, Janice Wylie gli disse che 
non l'avrebbe fatta franca: affermò che avrebbe 
ricordato la sua faccia e si sarebbe data da fare 
per aiutare la polizia ad acciuffarlo. Avendo 
promesso a se stesso che quello sarebbe stato il 
suo ultimo colpo, a quelle parole Robles fu 
assalito dal panico e perse completamente il 
controllo. 
Come una furia, afferrò una bottiglia di soda e la 
usò per colpire le due donne finché non persero i 
sensi; poi, travolto dalla collera e dalla paura, le 
massacrò con un coltello da cucina. 

Ripensando a quei momenti circa venticinque 
anni dopo, Robles affermava: “Ero 
completamente fuori di me. La mia testa era 
come esplosa”.

Sequestro emotivo
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Questi “sequestri” neurali non sono assolutamente incidenti isolati e orribili che portano automaticamente a crimini come quello che abbiamo appena descritto. In forma meno catastrofica - ma non necessariamente meno intensa - essi ci capitano con una discreta frequenza. Provate a pensare all'ultima volta che avete perso le staffe e avete messo le mani addosso a qualcuno - forse a vostra moglie o a vostro figlio, o magari a un altro automobilista - trascendendo a tal punto che in seguito, riflettendo con il senno di poi, la vostra reazione vi è sembrata ingiustificata. Con ogni probabilità si è trattato anche in quel caso di uno di questi “sequestri” neurali che, come vedremo, hanno origine nell'amigdala, un centro del sistema limbico del cervello.
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Intelligenza emotiva
La sede di tutte le passioni: l’amigdala

Negli esseri umani l'amigdala (un termine derivante dalla parola greca che significa “mandorla”) è un 
gruppo di strutture interconnesse, a forma appunto di mandorla, posto sopra il tronco cerebrale 
vicino alla parte inferiore del sistema limbico. Ci sono due amigdale, una su ciascun lato del cervello.

Un «grilletto» molto sensibile.

Estremamente interessanti per comprendere il potere delle emozioni
nella vita mentale sono i momenti in cui agiamo spinti dalla passione
- momenti dei quali più tardi, una volta placatasi la tempesta, ci
pentiamo; il punto sta nel cercare di capire come mai sia tanto facile
diventare così irrazionali.

L'estesa rete di connessioni neurali dell'amigdala le consente, durante
un'emergenza emozionale, di “sequestrare” gran parte del resto del
cervello - ivi compresa la mente razionale - e di imporle i propri
comandi.
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E' in momenti come questi - quando il sentimento impulsivo travolge la nostra componente razionale - che il ruolo appena scoperto dell'amigdala è fondamentale. I segnali in entrata provenienti dagli organi di senso consentono all'amigdala di analizzare ogni esperienza andando, per così dire, a caccia di guai. Questo suo ruolo mette l'amigdala in una posizione di grande influenza nella vita mentale, facendone una sorta di sentinella psicologica che scandaglia ogni situazione e ogni percezione, sempre guidata da un unico interrogativo, il più primitivo: “E' qualcosa che odio? Qualcosa che mi ferisce? Qualcosa che temo?”. Se la risposta è affermativa - se in qualche modo la situazione profila un “Sì” - l'amigdala scattaimmediatamente, come una sorta di “grilletto” neurale e reagisce telegrafando un messaggio di crisi a tutte le parti del cervello.
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Intelligenza emotiva
La sede di tutte le passioni: l’amigdala

Tratto dal libro «intelligenza emotiva» di D. Goleman:

Un amico mi raccontava che un giorno, mentre era in vacanza in Inghilterra, stava facendo colazione in un caffè sulla 
riva di un canale. Finito di mangiare, mentre faceva quattro passi verso la riva, vide improvvisamente una ragazzina 
che fissava l'acqua con il volto paralizzato in una smorfia di terrore. Senza sapere perché, si gettò nel canale con 
cappotto, cravatta e tutto il resto. Solo dopo essersi tuffato si rese conto che la ragazzina stava fissando scioccata un 
bimbetto di un paio d'anni caduto in acqua, che egli riuscì poi a portare in salvo.
Che cosa lo spinse a saltare in acqua prima ancora di sapere perché? Molto  probabilmente la risposta è: l'amigdala.

In una delle ricerche sulle emozioni più significative fra
quelle degli ultimi dieci anni, LeDoux scoprì che
l'architettura del cervello conferisce all'amigdala una
posizione privilegiata in qualità di sentinella delle emozioni
capace, all'occorrenza, di “sequestrare” il cervello.
La sua ricerca ha dimostrato che nel cervello gli input
sensoriali provenienti dall'occhio o dall'orecchio viaggiano
dapprima diretti al talamo e poi - servendosi di un circuito
monosinaptico -
all'amigdala; un secondo segnale viene poi inviato dal
talamo alla neocorteccia - il cervello pensante.
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Intelligenza emotiva
Lo specialista della memoria emozionale.

La ricerca di LeDoux e di altri neuroscienziati sembra ora indicare che l'ippocampo - per lungo tempo 
considerato la struttura chiave del sistema limbico - è coinvolto nella registrazione e nella 
comprensione degli schemi percettivi più che non nelle reazioni emotive. 

La principale funzione dell'ippocampo sta nel fornire un ricordo particolareggiato del contesto, vitale 
per il significato emozionale; è l'ippocampo che riconosce il diverso significato, tanto per fare un 
esempio, di un orso visto allo zoo o nel cortile di casa.

Mentre l'ippocampo ricorda i fatti nudi e crudi, l'amigdala ne trattiene, per così dire, il sapore 
emozionale. 
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Intelligenza emotiva
Risposte emotive rapide e approssimative.

Uno svantaggio di questi allarmi neurali è costituito dal fatto che il messaggio urgente inviato
dall'amigdala è a volte, per non dire spesso, obsoleto, soprattutto in un universo sociale in perenne
movimento come quello dell'uomo.

Ci comanda precipitosamente di reagire a una situazione presente secondo modalità fissate
moltissimo tempo fa, con pensieri, emozioni e reazioni apprese in risposta ad eventi forse solo
vagamente analoghi - e tuttavia abbastanza simili da mettere in allarme l'amigdala.

Questo è vero soprattutto per gli eventi traumatici

Queste confusioni emozionali sono basate sul 
sentimento prima che sul pensiero. 

LeDoux chiama “emozione precognitiva” una 
reazione fondata su frammenti di informazione 
sensoriale non completamente classificati e 
integrati in un oggetto riconoscibile.
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Intelligenza emotiva

A tutti gli effetti abbiamo due menti, una che pensa, l'altra che sente. Nel primo caso, è 
all'opera la mente razionale, nel secondo quella emozionale. Queste due modalità della 
conoscenza, così fondamentalmente diverse,  interagiscono per costruire la nostra vita 
mentale. 

Le nostre due menti: quella razionale e quella emozionale

La mente razionale è la modalità 
di comprensione della quale 
siamo solitamente coscienti: 
dominante nella  consapevolezza 
e nella riflessione, capace di 
ponderare e di riflettere. 

Ma accanto ad essa c'è un altro 
sistema di conoscenza - impulsiva 
e potente, anche se a volte 
illogica, c'è la mente emozionale.
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Intelligenza emotiva
Emozioni e razionalità

Si giunge quindi a ritenere che i sentimenti siano solitamente indispensabili nei processi decisori della mente
razionale; essi ci orientano nella giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilissima. Spesso la realtà
ci mette di fronte a una gamma di scelte molto difficili (come investire la liquidazione?, chi sposare?); in questi
casi, gli insegnamenti emozionali impartitici dalla vita (ad esempio il ricordo di un investimento rivelatosi
disastroso o di una dolorosa rottura sentimentale) inviano segnali che restringono il campo della decisione,
eliminando alcune opzioni e mettendone in evidenza altre fin dall'inizio. In questo modo, il cervello emozionale
è coinvolto nel ragionamento proprio come il cervello pensante.

Le emozioni, allora, hanno un ruolo importante ai fini della
razionalità. Nel complesso rapporto fra sentimenti e
pensiero, la facoltà emozionale guida le nostre decisioni
momento per momento, in stretta collaborazione con la
mente razionale, consentendo il pensiero logico o
rendendolo impossibile. Allo stesso modo, il cervello
razionale ha un ruolo dominante nelle nostre emozioni -
con la sola eccezione di quei momenti in cui le emozioni
eludono il controllo e prendono, per così dire, il
sopravvento di prepotenza.
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Intelligenza emotiva
Emozioni e razionalità

In un certo senso, abbiamo due cervelli, due menti - e due diversi tipi di intelligenza: quella razionale e quella
emotiva. Il nostro modo di comportarci nella vita è determinato da entrambe: non dipende solo dal Q.I., ma
anche dall'intelligenza emotiva, in assenza della quale, l'intelletto non può funzionare al meglio. La
complementarietà del sistema limbico e della neocorteccia, dell'amigdala e dei lobi prefrontali, significa che
ciascuno di essi è solitamente una componente essenziale a pieno diritto della vita mentale.

Quando questi partner interagiscono bene, l'intelligenza emotiva si sviluppa, e altrettanto fanno le capacità
intellettuali.
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Può un individuo, classificato come intelligente, magari perché ha un elevato Q.I. avere
successo nella vita?

Sapere che una persona è stata uno studente modello significa solo sapere che è 
straordinariamente abile nelle prestazioni scolastiche. Non ci dice nulla sul modo in cui 
essa reagisce alle vicissitudini della vita.

E proprio questo è il problema: l'intelligenza accademica non offre pressoché alcuna
preparazione per superare i travagli e cogliere le opportunità che la vita porta con sé.

Un Q.I. alto non è una garanzia di prosperità, prestigio o felicità, le nostre scuole e la 
nostra cultura si fissano sulle capacità accademiche, ignorando l'intelligenza emotiva –
un insieme di tratti che qualcuno potrebbe definire carattere - immensamente 
importante ai fini del nostro destino personale.

Alcune riflessioni su ciò che comunemente viene «misurato» come intelligente…

Intelligenza emotiva
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Naturalmente, ci sono molte strade per avere successo nella vita, e molte sfere nelle
quali vengono premiate altre attitudini. Nella nostra società, sempre più imperniata
sulla conoscenza, la capacità tecnica è certamente una di queste. C'è una barzelletta
da bambini che dice: “Come si chiama uno 'stupido secchione' quindici anni dopo?”. La
risposta è: “Capo”.
Ma anche fra “secchioni” l'intelligenza emotiva offre un ulteriore vantaggio sul posto di
lavoro.

Alcune riflessioni su ciò che comunemente viene «misurato» come intelligente…

Intelligenza emotiva

Molti dati testimoniano che le persone competenti sul piano emozionale - quelle che
sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente
- si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel
cogliere le regole implicite che portano al successo politico.

Gli individui con capacità emozionali ben sviluppate hanno anche maggiori probabilità
di essere contenti ed efficaci nella vita, essendo in grado di adottare gli atteggiamenti
mentali che alimentano la produttività; coloro che non riescono ad esercitare un certo
controllo sulla propria vita emotiva combattono battaglie interiori che finiscono per
sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di pensare lucidamente.
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Judy, una bambina di quattro anni, è un'abile osservatrice della politica sociale 
nell'ambito della sua classe di scuola materna - forse la più sofisticata, fra tutti i suoi 
compagni, nella comprensione dei sentimenti altrui.

Questa sua dote emerge soltanto quando l'insegnante riunisce Judy e i suoi coetanei 
per fare quello che essi chiamano il Gioco della Classe. 
Questo gioco - che consiste in un modellino dell'aula di Judy, come una casa di 
bambole, con figurine che hanno al posto della testa delle piccole fotografie dei 
bambini e dell'insegnante - è un test per valutare la percettività sociale.

Un tipo diverso di intelligenza…

Intelligenza emotiva
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Quando l'insegnante le chiede di mettere ciascun bambino nella zona della classe 
dove esso ama di più stare - l'angolo delle attività artistiche, quello delle costruzioni, e 
così via - Judy è in grado di farlo con grande accuratezza. E quando le si chiede di 
mettere ciascun bambino insieme a quelli con cui ama di più giocare, Judy sa mettere 
insieme tutti gli amici migliori. L'accuratezza di Judy rivela il possesso di una perfetta 
mappa sociale della propria classe – un livello di percettività eccezionale per una 
bambina di quattro anni. 

Un tipo diverso di intelligenza…

Intelligenza emotiva

Queste sono abilità che, più tardi nella 
vita, potranno consentirle di diventare 
bravissima in tutti quei campi dove conta 
la capacità di avere a che fare con la 
gente, e che spaziano dalle vendite al 
management e alla diplomazia.
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La guida - l'idealista - è Howard Gardner, uno psicologo della Harvard School of 
Education. 

“E' arrivato il momento di ampliare la nostra concezione della gamma dei talenti. Il più 
importante contributo che la pedagogia può dare allo sviluppo di un bambino è 
quello di aiutarlo e di guidarlo verso un campo nel quale i suoi talenti siano più adatti, 
e in cui egli possa sentirsi soddisfatto e competente. Abbiamo completamente perso 
di vista tutto questo. Non facciamo che sottoporre tutti a un'istruzione nella quale, se si 
ha successo, ci si ritrova al massimo ben assortiti con un professore universitario. E tutti 
vengono valutati a seconda che soddisfino o meno questo standard così limitato. 
Dovremmo passar meno tempo a classificare i bambini e più tempo ad aiutarli a 
identificare e coltivare le loro competenze e i loro talenti naturali. Ci sono centinaia e 
centinaia di modi diversi per avere successo, e molte, moltissime diverse capacità che 
possono aiutare a farlo”.

Un famoso libro di Gardner è «la Teoria delle intelligenze multiple».

Un tipo diverso di intelligenza…

Intelligenza emotiva
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Alla luce di quanto discusso finora, perché l’I.E. è così importante in qualsiasi lavoro?

Come impatta secondo voi sulle varie competenze trasversali?

Intelligenza emotiva
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• L'utilizzo di questa forma di intelligenza si fonda sulla capacità di intuire i sentimenti 
e le aspirazioni delle persone da cui si è circondati, ed al contempo avere una piena 
cognizione del proprio stato d'animo.

• Questo consente di orientare il comportamento nella direzione del raggiungimento
degli obiettivi prefissati, siano essi individuali o comuni.

Intelligenza emotiva
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Vent’anni di ricerca sull’I.E. all’interno delle organizzazioni hanno ampiamente 
dimostrato attraverso studi correlazioni e predittivi che:

Intelligenza emotiva

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

RELAZIONE CON I 
DIPENDENTI

RELAZIONE TRA 
COLLEGHI

RELAZIONE CON I 
CLIENTI

PERFOMANCE

CLIMA
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Intelligenza emotiva
COMPETENZE PERSONALI

CONSAPEV. DI SE’ PADRONANZA DI SE’ MOTIVAZIONE

di emozioni, risorse, valori,
limiti e dei loro effetti

di impulsi, risorse;
adattabilità; apertura al
cambiamento

iniziativa, spinta al
miglioramento;
ottimismo.

COMPETENZE SOCIALI

orientare le risposte degli altri, comunicare
in modo efficace, gestire conflitti, ispirare,
guidare.

EMPATIA ABILITA’ SOCIALI

Riconoscere, anticipare, soddisfare
bisogni altrui; consapevolezza
politica.
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• Consapevolezza emotiva: riconoscimento delle proprie emozioni e dei loro effetti

• Autovalutazione accurata: conoscenza dei propri punti di forza  e dei propri limiti

• Fiducia in se stessi: sicurezza del proprio valore e nelle proprie capacità

Le competenze personali: La consapevolezza di sè

Intelligenza emotiva

Significa riconoscere le tue capacità, i tuoi punti di forza e di
debolezza, in poche parole avere “la tua guida interiore“.

Ecco dei suggerimenti per migliorare la consapevolezza di
te:

• tieni un diario (oppure medita), dedicando pochi minuti 
della tua giornata a scrivere le tue riflessioni, i tuoi 
pensieri e le tue emozioni;

• ogni tanto rallenta, soprattutto quando stai 
sperimentando la rabbia o forti emozioni, sia per capire 
il perché, sia per evitare scelte affrettate di cui potresti 
pentirti.
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• Autocontrollo: dominio delle emozioni e degli impulsi distruttivi
• Fidatezza: mantenimento di standard di onestà e integrità
• Coscienziosità. Assunzione delle responsabilità per quanto attiene alla propria 

prestazione
• Adattabilità: flessibilità nel gestire il cambiamento
• Innovazione: capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di 

fronte a idee, approcci e informazioni nuove

Le competenze personali: La padronanza di sè

Intelligenza emotiva

In modo conciso, “essere padrone di te stesso” 
significa saper gestire tue emozioni, non 
permettendo che esse prendano il 
sopravvento su di te, ma sfruttando la loro 
importanza per regolare te stesso, gli altri e le 
situazioni in un modo flessibile ed innovativo.
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• Spinta alla realizzazione: impulso a migliorare o a soddisfare uno standard di 
eccellenza

• Impegno: adeguamento agli obiettivi del gruppo o dell’organizzazione

• Iniziativa: prontezza nel cogliere le occasioni

• Ottimismo: costanza nel perseguire gli obiettivi nonostante ostacoli e insuccessi

Le competenze personali: La motivazione

Intelligenza emotiva

Per migliorare la tua motivazione intrinseca:
• esamina il motivo per cui stai facendo una 

determinata cosa, rinforzando a te stesso tale 
motivo e rivedendolo di volta in volta;

• sii pieno di speranza e guarda il buono delle cose, in 
modo che ogni volta che affronti una sfida o un 
fallimento, tu riesca a trovare almeno una cosa 
buona nella situazione che ti si presenta.
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• Comprensione degli altri: percezione dei sentimenti e delle prospettive altrui

• Assistenza: anticipazione, riconoscimento e soddisfazione delle esigenze del cliente

• Promozione dello sviluppo altrui

• Sfruttamento della diversità

• Consapevolezza politica

Le competenze personali: L’empatia

Intelligenza emotiva

L’empatia è la più potente componente delle competenze emotive sociali, che ti permette di riuscire 
a immedesimarti negli altri, intuire i loro stati d’animo e comprendere i loro sentimenti.

Essere empatico significa che riesci a metterti nei panni e nelle situazioni degli altri, comprendi il loro 
punto di vista, riconosci le loro difficoltà e trovi gli spunti per aiutar loro a superarle.
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1. Chiedi alle persone di parlare dei loro sentimenti.
A volte, l’approccio migliore è quello diretto. Chiedi alle persone cosa pensano e 
cosa sentono. Spesso pensi di saperlo o di aver capito, ma le ipotesi possono dare 
luogo a incomprensioni e pregiudizi; inoltre, le persone, a volte, stanno solo 
immaginando ciò che pensano di sentire quando parlano dei loro sentimenti.

2. Interagisci con vari tipi di persone, anche con chi non ti piace.
Prova a conoscere le persone di tutte le età ed etnie, con diversi orientamenti 
sessuali e sociali, con differenti livelli di abilità fisica o di salute. Più tipi di persone 
arriverai a conoscere, più esperienze avrai, più vedrai le cose sotto una luce 
diversa.

3. Cerca somiglianze tra te e gli altri.
Quando poni l’accento sulle differenze tra te e gli altri, è molto più difficile da 
capirli. Cerca soprattutto di trovare le somiglianze tra te e le persone che non ti 
piacciono o con le quali non vai d’accordo. Fare questo ti permetterà di trovare i 
punti di connessione per stabilire un legame.

Alcuni consigli per migliorare l’empatia:

Intelligenza emotiva
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4. Pratica l’apertura verso un altro punto di vista.
Allena la tua mente ad aprirsi a prospettive che non sono le tue ed evolviti 
realmente per immergerti prospettive diverse.

5. Ascolta di più, parla di meno.
Il modo più affidabile per sapere quello che gli altri pensano e sentono è quello 
di ascoltarli quando parlano. Le persone si sentono più capite quando è 
consentito loro un ampio spazio per affermare la loro opinione. Quando parli tu, 
non parlano loro, per cui proprio parlando di meno, è possibile migliorare 
notevolmente la tua empatia.

6. Non terminare le frasi degli altri.
Quando pensi di sapere quello che gli altri stiano dicendo dire, sei tentato a 
terminare le loro dichiarazioni. Questo deriva in parte dal desiderio di mostrare 
efficienza e in parte dal desiderio di dimostrare che riesci a comprendere il 
pensiero degli altri.
Raramente riusciamo a comprendere gli altri così bene come pensiamo di fare. È 
meglio che le persone dicano a te quello che sentono, piuttosto che tu dica a 
loro ciò che sentono.

Intelligenza emotiva
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7. Non dare consigli se non sono richiesti.
Resisti alla tentazione di risolvere i problemi di cui le persone ti parlano. Quando dai 
loro un consiglio, il risultato che produce sembra quello minimizzare i loro sentimenti. Di 
solito, quello che vogliono le persone è avere qualcuno che ascolti le loro 
preoccupazioni.

8. Dai attenzione in modo sincero
Prendi a cuore gli altri in modo sincero. Se non lo fai genuinamente, le persone se ne 
accorgono, poiché è impossibile fingere empatia. Se manipoli le persone esse, 
comunemente, alla fine, se ne accorgono attraverso il tuo linguaggio del corpo o i fatti 
che ne seguiranno: di conseguenza diventerai per sempre non credibile ai loro occhi.
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Ecco cosa afferma Daniel Goleman:

“Ci sono almeno tre varietà di empatia, ognuno con implicazioni molto diverse …

Il primo tipo, l’empatia cognitiva, significa che siamo in grado di comprendere come l’altra persona 
pensa e vediamo il suo punto di vista. Questa è tipica dei buoni oratori, venditori e negoziatori. 
D’altra parte, però, le persone che hanno punti di forza solo nell’empatia cognitiva, possono 
mancare di compassione, cioè essi arrivano a capire come tu vedi le cose, ma non si curano di te. 
Gli psicologi parlano della “Triade Oscura” – narcisisti, machiavellici, e sociopatici, che possono 
essere lisci con le loro argomentazioni, ma hanno un cuore di pietra .

Il secondo tipo, l’empatia emotiva o affettiva, si riferisce a chi sente dentro di sé le emozioni della 
persona con cui ha che fare. Questo tipo di empatia crea un senso di rapporto e, molto 
probabilmente, comporta un rispecchiamento del sistema dei neuroni del cervello, che attiva nei 
nostri circuiti le emozioni, i movimenti e le intenzioni che vediamo nell’altra persona. Questo ci 
permette di comprendere l’altro. ma non necessariamente compatire l’altro, il presupposto per la 
compassione.

Intelligenza emotiva

L’empatia: chi ce l’ha e chi no.
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Ciò richiede la preoccupazione empatica, il terzo tipo di empatia, chiamata 
anche empatia compassionevole. 

La preoccupazione empatica, significa che non solo conosciamo come la persona vede 
le cose e come si sente in quel momento, ma anche come vogliamo aiutarla, se ne 
sentiamo il bisogno. 

Uno studio di preoccupazione empatica in sette anni ha trovato che coloro che hanno 
mostrato meno preoccupazione quando hanno visto la loro madre in difficoltà hanno 
più probabilità di avere una fedina penale da criminale nei due decenni più tardi. …

I dati confermano che le donne tendono in media ad essere più empatiche rispetto agli 
uomini, soprattutto quando si tratta di empatia emotiva.”

La chiave ora è capire quale è il tipo empatico che prevale in te quando ti relazioni con 
gli altri e capire il modo di migliorare i due più deboli.
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Le abilità sociali sono il completamento delle altre dimensioni dell’intelligenza emotiva.

In effetti, se ci pensi bene, in tutte le attività e le professioni della vita non puoi evitare 
di trattare con altre persone, perché l’uomo, come disse Aristotele, è un animale sociale.

Hai bisogno di comunicare, di persuadere, di costruire un 
rapporto, di collaborare, di negoziare e influire su diversi livelli, con gli amici, i colleghi, i 
superiori, la famiglia, i figli, i parenti, e così via.

Una persona (o un leader) che è abile in queste competenze è un grande comunicatore.

È altrettanto aperta ad accettare le cattive notizie come le buone notizie, è abile nel far 
si che gli altri (o la squadra) la sostengano, ma è anche in grado di rendere gli altri 
entusiasti riguardo ad una nuova missione o un nuovo progetto. Inoltre è anche brava a 
gestire il cambiamento e risolvere i conflitti diplomaticamente.

Intelligenza emotiva

Le abilità sociali
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Le prime cinque abilità sociali sono:

1. Influenza
Influenzare gli altri significa riuscire ad impiegare tattiche di persuasione efficienti, capaci di portare armonia per 
un interesse collettivo e non individuale (altrimenti parliamo di manipolazione).

2. Comunicazione
Comunicare è riuscire ad inviare messaggi chiari e convincenti sapendo ascoltare bene ed individuando anche i 
messaggi del corpo che costituiscono la gran parte del messaggio.

3. Gestione del conflitto
Gestire i conflitti significa avere la capacità di negoziare in situazioni di disaccordo, attraverso la risoluzione dei 
problemi, il compromesso e la creatività.
Molto importante nella gestione del conflitto è l’empatia e l’atteggiamento che si adotta. 

4. Innesco del cambiamento
Innescare il cambiamento è saper riconoscere quando è il momento di cambiare ed avere la capacità di saperlo 
iniziare e gestire. Cambiamento non significa necessariamente innovazione ma soprattutto svolta.

5. Leadership ispiratrice
La leadership è la capacità di ispirare, guidare e motivare altre persone o gruppi di persone con una visione 
convincente.

Intelligenza emotiva
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