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STRATEGIE PER UNA COMUNICAZIONE EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE 
 
Il corso, della durata complessiva di 20 ore, è rivolto a chi desidera conoscere l’intelligenza emotiva ed 
allenarla nella propria dimensione quotidiana, contribuendo in maniera attiva a diffondere una nuova cultura 
della comunicazione, che possa facilitare le relazioni in tutti gli ambiti, sia lavorativi che sociali. Le emozioni 
dovrebbero essere considerate una risorsa preziosa, un vero e proprio codice di orientamento per le nostre 
scelte, funzionali al miglioramento della nostra attitudine ad una relazione avanzata con nuove 
consapevolezze, per traguardare risultati migliori e vivere in qualità. 
Verrà realizzato un focus sul tema della comunicazione efficace nelle organizzazioni, rispetto alle quali 
diventa ancora più strategica la capacità di leggere e gestire le proprie ed altrui emozioni che influenzano le 
prestazioni del team. Attraverso una varietà di esercizi, i partecipanti saranno allenati a migliorare la loro 
capacità di comunicazione e visione d’insieme, così da comprendere e gestire emozioni e comportamenti per 
raggiungere alte prestazioni.  
 
Di seguito il programma di massima:  
 

 il linguaggio delle emozioni; 

 l’empatia e le strategie di comunicazione; 

 metodi per allenare l’intelligenza emotiva: il reverse thinking; 

 l’intelligenza emotiva nelle organizzazioni. 
 

Il docente è Del Toso Krishna, laureato in Filosofia, con pluriennale esperienza 
nell’ambito della formazione e consulenza in strategie di sviluppo personale e 
comunicazione; possiede un’ottima padronanza nella conduzione di gruppi di lavoro in 
azienda. 
 
Il calendario e l’orario delle lezioni sono in fase di definizione. 
 
La quota individuale di iscrizione al corso è pari ad euro 180,00 (IVA compresa).  
 
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti.  
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
 
Tel: 0432493971 
Mail: elisabetta.pezzetta@bearzi.it 


