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una presentazione di



“

“La capacità di distogliere l’attenzione da una cosa 

per spostarla su un’altra 

è fondamentale per il nostro benessere.”
Daniel Goleman



5. CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Consapevolezza emotiva: la capacità di riconoscere e dare un senso alle proprie emozioni e a 
quelle degli altri -> una grande componente dell'intelligenza emotiva (EI).
EI -> Soft skills fondamentali:

◉ Regolare le relazioni interpersonali
◉ Avere successo sul posto di lavoro e nella vita
◉ Alleviare lo stress
◉ Comunicare efficacemente
◉ Entrare in empatia con gli altri
◉ Superare le sfide
◉ Disinnescare il conflitto

L'intelligenza emotiva influenza le vostre prestazioni a scuola o al lavoro, la vostra salute 
mentale, le relazioni, l'intelligenza sociale.
Le persone che hanno il controllo delle proprie emozioni tendono a essere calme in una crisi e 
prendono decisioni con calma, per quanto stressante sia la situazione.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Elementi di intelligenza emotiva:

◉ Autocoscienza

Le persone con un'elevata intelligenza emotiva sono generalmente molto
consapevoli di sé. Capiscono le loro emozioni e, per questo motivo, non lasciano
che i loro sentimenti li governino. Sono fiduciosi, perché si fidano del loro intuito
e non lasciano che le loro emozioni sfuggano al controllo. Conoscono i propri
punti di forza e di debolezza e lavorano su queste aree, in modo da poter
ottenere risultati migliori. Molte persone credono che questa consapevolezza di
sé sia la parte più importante dell'intelligenza emotiva.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

◉ Autoregolamentazione

Questa è la capacità di controllare le emozioni e gli impulsi. Le persone che si
autoregolano in genere non permettono a se stesse di diventare troppo
arrabbiate o gelose e non prendono decisioni impulsive e imprudenti. Pensano
prima di agire. Le caratteristiche dell'autoregolamentazione sono la
consapevolezza, il conforto con il cambiamento, l'integrità e la capacità di dire di
no.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

◉ Motivazione

Le persone con un alto grado di intelligenza emotiva sono generalmente
motivate. Sono disposte a rimandare i risultati immediati per il successo a lungo
termine. Sono altamente produttive, amano le sfide e sono molto efficaci in
qualunque cosa facciano.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

◉ Empatia

Questo è forse il secondo elemento più importante dell'intelligenza emotiva.
L'empatia è la capacità di identificarsi e comprendere i desideri, i bisogni e i
punti di vista di coloro che ti circondano. Le persone empatiche sono brave a
riconoscere i sentimenti degli altri, anche quando questi sentimenti potrebbero
non essere evidenti. Di conseguenza, le persone empatiche di solito sono
eccellenti nel gestire le relazioni, ascoltare e relazionarsi con gli altri. Evitano di
stereotipare e giudicare troppo velocemente e vivono le loro vite in modo molto
aperto e onesto.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

◉ Abilità sociali

Di solito è facile parlare e apprezzare le persone con buone capacità sociali, un
altro segno di un'elevata intelligenza emotiva. Quelli con forti abilità sociali sono
tipicamente giocatori di squadra. Invece di concentrarsi prima sul proprio
successo, aiutano gli altri a svilupparsi e brillare. Possono gestire le controversie,
sono eccellenti comunicatori e sono maestri nella costruzione e nel
mantenimento delle relazioni.



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Come possiamo rafforzare la nostra competenza emotiva?

◉ Osserva come reagisci alle persone

◉ Guarda il tuo ambiente

◉ Fai un'autovalutazione

◉ Esamina come reagisci alle situazioni stressanti

◉ Prenditi la responsabilità delle tue azioni

◉ Esamina come le tue azioni influenzeranno gli altri, prima di intraprendere 
quelle azioni



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Quanto sei emotivamente intelligente?

Compila il test della Dispensa 15.1 

Calcola il punteggio con la Dispensa 15.2

Leggi l’interpretazione del tuo punteggio con la Dispensa 15.3 e i 
consigli per le tue aree di miglioramento nella Dispensa 15.4

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Come possiamo rafforzare la nostra competenza 
emotiva?

◉ È sempre utile per capire come migliorare 
riflettere sui cambiamenti della vita e sviluppare 
modi efficaci per affrontare il cambiamento 
(carriera, vita personale).

Linea del tempo da https://it.venngage.com



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

La Linea del Tempo

◉ Create individualmente le vostre Linee del Tempo, 
segnando gli eventi / cambiamenti più importanti della vita 
(scuola, lavoro, famiglia, ecc.) disegnandoli su un foglio di 
carta. Potete usare un colore o un disegno diverso per 
indicare settori diversi della vita.

◉ Solo chi lo desidera, condividerà il proprio lavoro con il 
gruppo.

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

Debriefing

◉ È stato facile / difficile distinguere le tappe più importanti?

◉ Ci sono stati eventi che hanno cambiato il tuo modo di vivere?

◉ I cambiamenti avvenuti erano facili / difficili da gestire?

◉ L'istruzione, la vita lavorativa/ricerca del lavoro sono in relazione tra 
loro? Come?

◉ Sai quali traguardi sono importanti per il futuro?



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

IO E IL MIO STRESS

◉ Che cosa ci causa stress?

◉ In coppia lavorate sulla Dispensa 16- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E INTELLIGENZA

IO E IL MIO STRESS - DEBRIEFING

◉ In quale ambiente sperimentate più spesso lo stress?

◉ Cos'è che più spesso crea stress sul posto di lavoro?



“

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno

ti sta guardando.”

Henry Ford



6. ESPERIENZE DI LAVORO. 
LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



ESPERIENZA LAVORATIVA e POSIZIONAMENTO 

L'esperienza lavorativa è molto importante. Stage o volontariato sono dei buoni modi per 
costruirla.

Motivi per fare un inserimento lavorativo

◉ Ti consente di applicare le tue conoscenze e abilità in un ambiente di lavoro

◉ Aumenta abilità e competenze

◉ Fornisce una panoramica del modo in cui operano le organizzazioni

◉ Ti aiuta a capire un particolare lavoro o settore

◉ Ti offre opportunità di networking

◉ Ti permette di frequentare corsi di formazione

◉ Chiarisce il tuo obiettivo di carriera

◉ Ottieni buone referenze

ESPERIENZE DI LAVORO. 
LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



DOVE TROVARE OPPORTUNITA’ DI FARE ESPERIENZA

In primo luogo, la tua migliore risorsa per trovare idee di esperienze lavorative è online. Inizia 
la tua ricerca cercando aziende nella tua zona che svolgono il tipo di lavoro che vorresti 
provare. Una ricerca generale su Google dovrebbe darti informazioni sufficienti per iniziare.

Il passo successivo è parlare con i consulenti del lavoro. Alcuni consulenti per il lavoro avranno 
un elenco di contatti che possono darti o saranno in grado di indicarti i posti migliori in cui 
cercare.

Dovresti anche parlare con i tuoi amici e familiari. Dì loro che stai cercando un'esperienza 
lavorativa in un ruolo particolare e chiedi loro se conoscono qualcuno che potrebbe essere in 
grado di aiutarti.

Vale sempre la pena guardare nelle vetrine dei negozi locali mentre passi. Non sai mai dove 
potrebbe presentarsi un'opportunità.

ESPERIENZE DI LAVORO. 
LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Stage

◉ Compito: fate un breve brainstorming su come cercare 
opportunità di lavoro/stage in una particolare 
azienda/settore – oppure quali sono le aziende che vi 
interessa seguire

◉ Verificate online quali possono essere le opportunità

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Sei pronto per il lavoro? Suggerimenti per prepararsi al colloquio di lavoro

Per ottenere un lavoro è necessario fare marketing molto bene, conoscere bene
le tue capacità e a quali lavori puoi aspirare.

Oggi le aspettative più significative delle aziende sono trovare persone che
conoscono se stesse, che sono sicure e chiare sulle proprie aspettative future,
che conoscono a grandi linee l’azienda e quale potrebbe essere il tuo
contributo. È necessario essere pronti per i colloqui per poter rispondere alle
aspettative dei datori di lavoro. Il datore di lavoro vuole sentire progetti
concreti e una chiara comunicazione delle competenze.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Regole del posto di lavoro

Quando visiti un posto di lavoro e osservi i dipendenti, puoi vedere chi ha
iniziato la vita lavorativa di recente. Puoi concludere dalle tue osservazioni
che i giovani sono alle prime armi in questioni come cosa fare sul posto di
lavoro e come comunicare con altri colleghi.

Il datore di lavoro preferisce persone che conoscono le regole del luogo di
lavoro e che possono adattarsi facilmente all'ambiente di lavoro.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Essere sempre un passo avanti

Anche i colleghi preferiscono persone creative, sensibili al rischio e produttive. Probabilmente la
caratteristica più importante per un dipendente è quella di essere in grado di essere proattivo
quando necessario, cioè essere in grado di sviluppare nuovi progetti senza aspettare che gli venga
chiesto.

Ecco perché è necessario non aspettare il lavoro come un compito a casa, ma sviluppare idee
creative. Assumersi rischi e responsabilità, quando necessario, ha un ruolo chiave nel mondo del
lavoro.

Al lavoro, un buon dipendente è colui che produce nuovi progetti, porta idee creative e conosce le
sue responsabilità senza che gli venga detto.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Apprendimento, apprendimento ...

Non limitare l'apprendimento alla vita scolastica, ma adottarlo come un processo
permanente è una delle aspettative del mondo del lavoro. Oggi, tutti i settori sono in
continua evoluzione con gli sviluppi tecnologici.

Ecco perché è necessario che tutti i lavoratori e i giovani non si accontentino
dell'istruzione scolastica ma seguano le innovazioni del settore imprenditoriale. Uno
deve migliorare se stesso attraverso la formazione in servizio e aggiungere cose nuove a
ciò che ha già imparato. Oltre all'apprendimento, per essere un dipendente di successo e
ricercato è necessaria la capacità di adattarsi ai cambiamenti e agli sviluppi.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Essere esperti di tecnologia

Oggi la tecnologia è diventata parte di tutte le professioni. Non c'è quasi nessuno
che non usi un computer al lavoro.

Una parte dell'essere un esperto di vita lavorativa è alfabetizzato dalla tecnologia.
Soprattutto la padronanza dei computer è un'abilità importante e un motivo di
preferenza per il datore di lavoro. Ecco perché i giovani devono formarsi sulla
tecnologia indipendentemente dalla professione a cui appartengono.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Definisci i tuoi obiettivi

La più grande aspettativa del mondo del lavoro è che siano concreti sul proprio
futuro. È importante essere una persona che ha definito i suoi obiettivi per il
futuro e ha progetti per il futuro.

Perché una persona che ha un piano per il suo futuro farà uno sforzo per
raggiungere quegli obiettivi e migliorando se stesso, migliorerà allo stesso tempo
l'azienda.

Una persona che fa i propri progetti imparerà in poco tempo a organizzarsi anche
al lavoro e ad adattarsi facilmente all'ambiente lavorativo.

ESPERIENZE DI LAVORO. 

LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 



Stage

◉ Seguendo la Dispensa 17 compilate le risposte relative 
all’azienda che avete scelto di seguire nell’esercizio 
precedente

◉ Lavorate in gruppo per aiutarvi a vicenda

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



ESPERIENZE DI LAVORO. 
LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 

Nuove tendenze nel modo in cui il business viene portato avanti:

◉ Gli uffici appartengono al passato -> Azienda virtuale

◉ Spazio di lavoro condiviso

◉ Niente stipendi ma flussi di reddito a progetto

◉ Lavorare meno ore, ma più produttive

◉ Gli stage sono molto importanti



ESPERIENZE DI LAVORO. 
LE ASPETTATIVE DELLA VITA LAVORATIVA 2° attività

Le abilità richieste nel 21° secolo:

Capacità di 
apprendimento / 

innovazione

• Pensiero critico

• Collaborare

• Comunicare

• Pensiero creativo

Abilità letterarie

• Alfabetizzazione informatica

• Alfabetizzazione tecnologica

• Alfabetizzazione mediatica

Abilità nella vita e 
nella carriera

• Abilità sociali

• Leadership

• Iniziativa

• Flessibilità

• Produttività



Stage

◉ Immagina il lavoro che vorresti svolgere e prova a descrivere
brevemente le principali conoscenze e competenze richieste
per svolgere quel lavoro.

◉ Su un lato di un foglio, elenca i compiti principali del lavoro
desiderato e sull'altro lato le conoscenze e le competenze
richieste per eseguirli.

◉ Avendo individuato un lavoro specifico negli esercizi
precedenti, definiscine le caratteristiche seguendo le linee
guida della Dispensa 18

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Impegno 

◉ Segui le indicazioni della Dispensa 19 e compila il tuo impegno 
di ricerca di lavoro

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Grazie!
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