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� Il capo-veterano è un fossile del passato. Il futuro del mondo 
aziendale è tutto dalla parte del virtuoso delle abilità 
interpersonali.�

Shoshana Zuboff
Harvard Business School

LEADER NELLE RELAZIONI
Scopri la tua Intelligenza Emotiva!



Leader di te stesso
prima di essere Leader degli altri!

Dwight D. Eisenhower

Le ricerche effettuate nel corso dell'ultimo 
decennio da parte dei più grandi istituti di 
formazione e di ricerca economica mondiale 
hanno comprovato che:

� diretta correlazione  esiste una tra il clima 
emozionale esistente all'interno di una 
azienda o di un gruppo di lavoro ed il livello 
dei risultati ottenuti dagli stessi;

� Leader ha un ruolo determinante il , 
sebbene non esclusivo, nell'influenzare il 
clima emozionale esistente della propria 
azienda e del proprio gruppo di lavoro.

� La cultura di una organizzazione, e in 
particolare il modo in cui le persone 
percepiscono il clima interno, influisce quasi 
per il 30 per cento sulla performance 
aziendale. �

Prof. Richard Boyatzis 

Oggi in un contesto economico 
volatile, incerto, complesso e 
ambiguo la capacità di un Leader di 
gestire in modo virtuoso e positivo 
se stesso e gli altri attraverso la 
creazione di  un clima emozionale 
e relazionale e di positivo rispetto  
costituisce un reale vantaggio 
competitivo difficilmente copiabile 
da parte di un qualsiasi soggetto 
terzo concorrente.

� Non si guidano le persone picchiandole sulla 
testa � quella è aggressione, non leadership. �

Questo è il  che deve guidare il Leader principio
moderno nella sua attività giornaliera dentro e 
fuori il contesto lavorativo per poter agire al 
massimo delle proprie potenzialità personali e 
professionali generando un reale effetto 
positivo sulla propria azienda e i propri 
collaboratori.

Anche nei contesti aziendali oggettivamente 
più complicati e sfidanti ogni persona, e ancor 
di più il  è titolare del potere di Leader,
influenzare e indirizzare positivamente il 
rapporto con se stesso e le relazioni con gli altri 
grazie alla conoscenza e all'uso virtuoso della 
propria della gestione Intelligenza Emotiva, 
delle  e dei propri emozioni proprie e altrui
cervelli multipli.
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