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ACCANTO alle com-

petenze tecniche, le 

cosiddette hard skill, 

le soft skill e l’intelli-

genza emotiva stanno diventan-

do sempre più importanti nel 

contesto lavorativo. L’intelligen-

za emotiva in particolare rappre-

senta oggi una caratteristica chia-

ve per chi svolge il ruolo di leader 

all’interno di un’organizzazione.  

Per capire meglio di cosa si tratta 

è utile considerare prima di tutto 

le due aree del cervello che hanno 

a che fare direttamente con l’in-

telligenza emotiva: la corteccia 

prefrontale e l’amigdala. La pri-

ma componente è quella che ci 

guida nel prendere le decisioni 

razionali. L’amigdala invece può 

essere definita come il centro 

emotivo, cioè la parte del nostro 

cervello che ci dà segnali rispetto 

alle diverse sensazioni, come ti-

more e paura in particolare. Que-

sta funge da sistema di allarme 

del nostro cervello in situazioni 

di pericolo e talvolta interviene 

paralizzandolo, facendoci addi-

rittura perdere il contatto con la 

realtà. Tali situazioni sono defini-

te come dirottamenti dell’amig-
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dala in 

quanto ci por-

tano ad agire sen-

za aver prima 

r i f let tuto 

adeguata-

mente sulle 

conseguen-

ze che la nostra azione potrebbe 

avere.

L’intelligenza emotiva è ciò che 

permette di mantenere in comu-

nicazione queste due parti del 

cervello, evitando che l’amigdala 

prenda il sopravvento, permet-

tendoci di valutare meglio la si-

tuazione prima di intervenire. 

Questa situazione, in cui c’è ar-

monia tra la corteccia prefrontale 

e l’amigdala, si chiama efficienza 

ottimale cognitiva e mantiene in 

attività la parte del cervello che 

gestisce gli aspetti più stretta-

mente legati al lavoro. In tal mo-

do siamo protetti dai continui 
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derli nel momento in cui vengano 

messi in dubbio. 

2
Self management 

(equilibrio emotivo)
È la caratteristica necessaria per 

riuscire a gestire lo stress e quindi 

i dirottamenti dell’amigdala. Rap-

presenta una caratteristica impre-

scindibile per un leader. Infatti, in 

situazioni di crisi, il leader deve 

mantenere calma e lucidità, essere 

resiliente dal punto di vista emo-

tivo, in modo che i dipendenti, che 

in queste situazioni guardano 

proprio al leader, non perdano il 

controllo delle loro attività facen-

dosi prendere dalle preoccupazio-

ni. Importante è avere anche una 

buona capacità in termini di adat-

tabilità e una visione positiva nei 

momenti di difficoltà.

Daniel Goleman, psicologo 
e autorità mondiale in materia di 
intelligenza emotiva, ha partecipa-
to come relatore al World Business 
Forum Milano 2018 organizzato an-
nualmente da WOBI tra America, 
Europa e Oceania. Evento di due 
giornate che riunisce migliaia di 
menti instancabili accumunate dal-
la passione per il business.

Visita l’area riservata My Manageritalia > Servizi 

professionali e scopri gli speaker presenti all’edizio-

ne 2019 del 29 e 30 ottobre e l’offerta esclusiva de-

dicata agli associati Manageritalia per parteciparvi. 

dirottamenti dell’amigdala e riu-

sciamo a essere più performanti. 

Dopo questa prima introduzione 

all’intelligenza emotiva, vedia-

mo ora quali sono i quattro pila-

stri. 

1
Autoconsapevolezza

Rappresenta il pilastro più im-

portante. Autoconsapevolezza 

significa infatti conoscere i propri 

sentimenti, dare un nome alle 

proprie emozioni e soprattutto 

sapere perché si provano. Allo 

stesso tempo significa sapere 

quali siano i propri valori e difen-
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3
Consapevolezza 

sociale
Il nostro cervello ha una compo-

nente sociale che ci permette di 

interagire e influenzare le altre 

persone grazie ai cosiddetti neu-

roni a specchio. È quindi nella 

natura umana lasciarsi influen-

zare da chi ha potere. A questo 

proposito si parla dell’effetto a 

cascata: la modalità in cui il lea-

der si pone nei confronti del lavo-

ro e dei propri dipendenti deter-

mina e influenza l’umore e la 

performance del team. Il cervello 

sociale quindi è uno strumento 

di leadership molto importante e 

per questa ragione l’empatia e la 

sincronizzazione, la reazione fi-

sica a un’altra persona, diventa-

no fondamentali nel relazionarsi 

con i propri dipendenti. 

Possiamo riconoscere in partico-

lare tre diversi tipi di empatia: 

cognitiva, quando si capisce lo 

stato d’animo di una persona; 

emotiva, quando si condivide lo 

stato d’animo di un’altra perso-

na, ed empatica, quando si capi-

sce lo stato d’animo di una per-

sona e ci si preoccupa per lei. In 

quest’ultimo caso il circuito che 

si attiva è quello dell’amore, lo 

stesso che si attiva nel caso del 

rapporto genitore-figlio. 

4
Gestione 

delle relazioni 
Rappresenta la capacità di colla-

borare con le altre persone, in-

fluenzarle e uscire da eventuali 

situazioni di conflitto-criticità.

I leader che hanno 
influenza positiva  
e negativa
Da questi quattro pilastri si vede 

come il comportamento del lea-

der sia in grado di influenzare in 

maniera sostanziale il clima che 

si viene a creare all’interno del 

luogo di lavoro e quindi incide 

sulla performance. A questo pro-

posito possiamo riconoscere di-

versi stili di leadership, sia posi-

tivi che negativi. Quelli positivi 

sono i leader visionari, che forni-

scono una strategia e una visione 

di lungo termine; coaching, in 

grado di stabilire una conversa-

zione uno-uno con i dipendenti e 

creano in questo modo lealtà e 

fidelizzazione, aumentando la 

performance; affiliativi, che cre-

Il comportamento  
del leader è in grado  
di influenzare in maniera 
sostanziale il clima  
che si viene a creare 
all’interno del luogo  
di lavoro e quindi incide 
sulla performance 
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ano armonia nel luogo di lavoro 

a partire dall’idea che il tempo 

speso insieme ha un valore e au-

menta il capitale sociale; demo-
cratici, che creano consenso at-

traverso la collaborazione tra le 

diverse parti. 

Al contrario, i leader che hanno 

un’influenza negativa sono quel-

li battistrada, che realizzano 

un’ottima performance indivi-

duale ma si focalizzano sempre 

su quello che è andato male, dan-

do un feedback costantemente 

negativo; autoritari, che impon-

gono le loro decisioni sul gruppo. 

Al di là dello stile di leadership, 

l’intelligenza emotiva può essere 

esercitata e migliorata seguendo 

alcune semplici regole. Prima di 

tutto serve essere motivati e sup-

portati. Non bisogna pensare di 

portare avanti questo processo 

da soli, è necessario infatti avere 

una figura di coaching di riferi-

mento in modo da avere il soste-

gno e il supporto necessario. A 

questo si aggiunge poi il proces-

so di assessment che può aiutare 

a capire quali siano i punti di for-

za e di debolezza su cui vale la 

pena lavorare. Alla valutazione 

si lega poi l’elaborazione di un 

piano di apprendimento specifi-

co mirato allo sviluppo di alcune 

competenze. Ovviamente il tutto 

deve essere correlato dalla prati-

ca che deve spingere a cogliere 

qualsiasi opportunità sia utile 

per migliorarsi e per guidare al 

meglio le altre persone.  


