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intElliGEnZa EMotiVa
UNA NUOVA RISORSA PER VINCERE LA CRISI!

SpeSSo i ruoli all’interno di un’azienda richiedono di andare ben oltre la geStione 
tecnica e/o operativa, vengono richieSti la capacità di rappreSentare all’interno o 
all’eSterno, le linee guida, le Strategie di intervento e gli obiettivi dell’impreSa. QueSto, 
tradotto Sinteticamente, Significa confrontarSi con oStacoli a livello logiStico, 
concettuali o di organizzazione; con la geStione delle riSorSe umane; con il dover 
percorrere a ritmi Sempre più accelerati ed incalzanti il percorSo per arrivare agli 
obiettivi richieSti.

Cosa porta tutto questo, su un piano personale e professionale,
nel tempo?

quali Competenze professionali, ma soprattutto, quali Competenze  interiori  
è utile sviluppare per far fronte a queste esigenze?

 

Come fare a mantenere un equilibrio interno tra aspirazioni e realizzazione, 
tra il bisogno di Certezze e prevedibilità e la neCessità di aCCogliere le 

innovazioni e il risChio, tra la vita professionale e quella privata?

da Studi condotti dal dott. gary Kaplan ( profeSSore di neurologia preSSo la 
new yorK univerSity School of medicine) “… QUANdO gUARdIAmO L’AttIVItà NELLA 
CORtECCIA CEREbRALE ChE PRESIEdE ALLE AttIVItà PERIfERIChE dEL PENSIERO, NOtIAmO ChE 
C’è UNA COERENzA E UNA SINCRONIzzAzIONE dELLE AttIVItà dEI dUE EmISfERI dEStRO E SINIStRO, 
NONChé fRA LA PARtE fRONtALE E QUELLA POStERIORE dEL CERVELLO… AbbIAmO mAggIORE 
ChIAREzzA mENtALE NEL fARE LE COSE, C’è mENO StRESS E mENO tENSIONE, SIAmO IN gRAdO dI 
PENSARE CON mAggIORE ChIAREzzA E OPERARE bENE, LE NOStRE AzIONI SONO PIù fUNzIONALI…”

stiamo Cioè “usando” la nostra intelligenza emotiva.

ma Cos’ è l’intelligenza emotiva (ie)?
l’intelligenza emotiva è la capacità di comprendere le emozioni proprie e degli altri, 
utilizzare le emozioni per Scelte importanti, geStire le proprie emozioni e Quelle delle 
perSone attorno a noi. poSSedere QueSta “SenSibilità” ci conSente di affrontare il 
Quotidiano in modo più efficace Senza reStare intrappolati nella morSa dei noStri 
SeQueStri emotivi che, il più delle volte, riSchiano di farci perdere di viSta la realtà. eSSere 
emotivamente intelligenti Quindi, ci aiuta a geStire al meglio la noStra vita lavorativa e 
privata nel rapporto con gli altri. 

l’aspetto più importante dell’intelligenza emotiva è Che si apprende, non 
rappresenta un fattore determinato genetiCamente, basta allenarsi!

perChè è importante nel lavoro l’intelligenza emotiva?
l’ie può eSSere di grande aiuto nel lavoro come nella vita. non è certamente un 
SoStituto dell’intelligenza tradizionale, non rimpiazza le competenze tecniche Specifiche, 
ma può fornire un inSieme di abilità che, appreSe, ci Supportano nella comprenSione e 
geStione delle emozioni. Se Sappiamo eSSere coScienti delle emozioni, e le integriamo 
con la noStra parte razionale, aumenteremo la conoScenza di noi SteSSi e le noStre 
capacità relazionali. immaginiamo come potrebbe migliorare la noStra vita lavorativa 
una volta acQuiSita la capacità di geStire le emozioni: Stati di anSia, StreSS e variabili 
emotive impazzite che circolano incontraState nel noStro animo riuScirebbero a trovare 
un domatore in grado di traSformarle in energia poSitiva per noi SteSSi e per gli altri.

“un buon ambiente lavorativo (in termini di motivazione, Collaborazione, 
leadership, Coinvolgimento, flessibilità e fiduCia delle persone) può aumentare 
la produttività fino al 27,8% e la Customer satisfaCtion fino al 47%”

Sole 24 ore 
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la chiave è Quindi lavorare sull’individuo utilizzando Strumenti concreti in grado 
di migliorarne le capacità di leaderShip del management. come? 

tESt SEi sixseconds
il test offre la straordinaria opportunità di valutare il proprio livello di 

intelligenza emotiva.
al fine di aiutare le perSone a traSformare la teoria Sull’intelligenza emotiva in 
pratica, Six SecondS ha Sviluppato nel 1997 un modello tripartito. il modello Si baSa 
Sui lavori di peter Salovey, ph.d. (membro dell’adviSory board di Six SecondS), e 
John mayer, ph.d. i Quali per primi definirono il Quoziente emotivo (eQ) come un 
concetto Scientifico. il modello è Stato anche coStruito Sulle 5 competenze dell’eQ 
diffuSe da daniel goleman nel Suo libro del 1995, emotional intelligence all’interno 
del Quale l’autore ha riportato il curriculum della Scienza del Sé (Self-Science) di 
Six SecondS.
Sei (Six SecondS emotional intelligence) è lo Strumento utilizzato dal networK 
internazionale Six SecondS per mappare l’intelligenza emotiva delle perSone.
Sei è Stato validato Scientificamente Sulle Specificità del mercato italiano, è compoSto 
da 143 item che valutano le SKill delle perSone in riferimento ad uno modello teorico 
che verte Su 3 capiSaldi:
 SELf AWARENESS: conSapevolezza emozionale
 SELf mANAgEmENt: geStione delle emozioni
 SELf dIRECtION: definizione di obiettivi importanti

dall’elaborazione delle riSpoSte vengono prodotti due reportS:
1° report - lo sviluppo delle Competenze emotive personali inerenti alle tre aree:
il diagramma viene accompagnato da approfondimenti teorici e pratici Specifici per 
ognuna delle 8 competenze SuddiviSe per aree.

conSapevolezza emozionale - Self awareneSS:
 - comprendere le emozioni
 - riconoScere i Sentieri emozionali

geStione delle emozioni - Self management:
 - utilizzare il penSiero SeQuenziale
 - navigare le emozioni
 - trovare la motivazione intrinSeca
 - eSercitare l’ottimiSmo

definizione di obiettivi importanti - Self direction:
 - far creScere l’empatia
 - perSeguire obiettivi eccellenti
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le tre dimenSioni creano otto differenti Stili con cui il cervello lavora:
 Scienziato: accurato, attento, preciSo.
 viSionario: appaSSionato, traSformazionale, orientato al cambiamento.
 inventore: analitico, creativo, aperto.
 guardia del corpo: attento agli altri, cauto, pragmatico.
 Stratega: preciSo, attento, orientato al futuro.
 Supereroe: impegnato, creativo, pratico.
 realizzatore: orientato al compito, produttivo, pragmatico.
 Saggio: attento agli altri, protettivo, orientato al lungo termine.

il brain brief profile viene accompagnato dalla “guida brain brief”, una guida gratuita 
per un’interpretazione ottimale del profilo brain Style emerSo.  include approfondimenti 
teorici e pratici, come ad eSempio conSigli Su come eSSere maggiormente efficace con 
il proprio brain Style e di come rapportarSi ad altre perSone con brain Style differenti.

a Chi può servire il test?
area profeSSionale:
particolarmente indicato per imprenditori, dirigenti, profeSSioniSti, e tutti coloro 
che deSiderano raggiungere gli Standard profeSSionali di eccellenza, uSufruendo di 
Strumenti finora riServati all’élite internazionale.
area perSonale:
e’ un teSt fortemente raccomandato a tutte Quelle perSone, che deSiderano migliorare 
la propria Qualità di vita perSonale e relazionale.

 BRAIN BRIEF PROFILE 
Per     

Data:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ecco la mappa delle modalità

(non  necessariamente il tuo comportamento)

che il tuo cervello attiva nel percepire, valutare e spingerti all'azione

Descrizione dello stile che il tuo cervello utilizza
per elaborare informazioni emozionali e cognitive

Razionale Emozionale

Riflessivo Innovativo

Pratico Idealista 

Report fornito da:

Per maggiori informazioni sul Brain Brief ed i passi successivi, 

scrivi all'email sopra e visita italia.6seconds.org/tools/bbp/.

Lo stile del tuo cervello: Il Realizzatore.

Il cervello del Realizzatore procede in modo lineare e logico dando meno spazio alle emozioni. È abile
nell'individuare le opportunità per innovare. È un problem solver pragmatico e orientato al risultato. Ti
riconosci? Ricorda: queste sono le informazioni che ricerca il tuo cervello per lavorare al meglio! Il
prossimo passo è approfondire leggendo la guida (link sotto) e confrontarti con chi ti conosce bene per
avere una visione ancora più ampia di te stesso.

Per saperne di più scarica la guida. http://www.6seconds.org/bbg-IT

Sample

Punto di forza: Efficacia relazionale

Sai costruire relazioni autentiche, solide e di

fiducia

Sviluppo: Influenza

Allena la tua leadership per coinvolgere e

trascinare maggiormente anche gli altri

10 mar 2013

Percezione:
il tuo cervello ha una
leggera tendenza
all'analisi razionale
(Vs. cogliere le
emozioni)

Valutazione:
il tuo cervello è più
alla ricerca di
opportunità (Vs.
valutare potenziali
rischi)

Azione:
il tuo cervello spinge
leggermente alla
praticità (Vs.
pianificazione a
lungo termine)

Six Seconds

2° report - il brain brief profile : 
e’ un feedbacK che, Sintetizza  in un’unica pagina 
come il cervello elabora le informazioni emotive 
e cognitive riSpetto alle 3 aree:

- percezione: valuta Se preferiamo dati 
analitici o informazioni emozionali
- valutazione: valuta Se tendiamo alla 
rifleSSione o all’innovazione
- azione: valuta Se Siamo motivati dal fare o 
dalla viSione Strategica.


