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INTRODUZIONE 

Obiettivo 

L'obiettivo principale del progetto "JOB EMOTIONS CLUB" è quello di migliorare le 

opportunità di impiego degli adulti disoccupati che cercano di rientrare nel mercato del 

lavoro. Per questo, è stata sviluppata una metodologia che permette a queste persone 

di partecipare attivamente ad un Job Club in cui possono acquisire competenze sociali 

legate all'Intelligenza Emotiva che contribuiscono a migliorare ulteriormente le loro 

opportunità di lavoro. 

C'è molta teoria sull'Intelligenza Emotiva per la ricerca di lavoro e sull'importanza delle 

emozioni e di lavorare su di esse per raggiungere grandi obiettivi nella società, ma l'uso 

di questa metodologia in gruppi di persone che partecipano attivamente ad un Job Club 

al fine di migliorare la loro occupabilità, è qualcosa di totalmente nuovo. 

Per questo motivo, è stata creata la metodologia JEC (JOB EMOTIONS CLUB) attraverso 

la quale i partecipanti potranno allenare aspetti che promuovono l'Intelligenza Emotiva, 

come: 

1. Consapevolezza di sé: Identificare le emozioni positive e negative. 

2. Auto-regolazione: Gestire le emozioni, soprattutto negative e trasformarle in 

positive. 

3. Motivazione: Essere orientate al risultato e rafforzare la propria autostima 

4. Empatia: Comprendere le emozioni degli altri e usarle per migliorare le relazioni 

sociali e lavorative nel proprio ambiente.   

5. Competenze sociali: Gestire e influenzare le emozioni degli altri. 

Come prodotto finale del progetto JOB EMOTIONS CLUB, abbiamo sviluppato una guida 

pratica per consulenti del lavoro / educatori degli adulti che comprende la metodologia 
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innovativa sviluppata durante il progetto con esercizi e strumenti per adulti basati 

sull'Intelligenza Emotiva al fine di sviluppare nuove competenze che permettono un 

miglioramento dell'occupabilità dei membri di un JOB EMOTIONS CLUB. Questa guida 

permetterà agli educatori degli adulti / consulenti per l'impiego di creare un JOB 

EMOTIONS CLUB nelle loro rispettive entità una volta che il progetto sarà terminato. 

La guida consiste in due Moduli formativi: 

• Modulo I: Intelligenza Intrapersonale (Auto-consapevolezza + Gestione delle 

Emozioni + Motivazione & Empowerment) 

• Modulo II: Intelligenza Interpersonale (Empatia + Competenze Sociali) 

L'obiettivo principale dei Moduli formativi è quello di sviluppare una metodologia e degli 

strumenti per la formazione dell'Intelligenza Intrapersonale e Interpersonale all'interno 

di un Job Club. Questi strumenti sono presentati sotto forma di esercizi volti a formare 

i disoccupati a sviluppare tecniche di autoconsapevolezza, a gestire le emozioni, ad 

aumentare la motivazione e l'empowerment, a sviluppare capacità di empatia e a 

migliorare le loro competenze sociali. 

I materiali presentati nei Moduli formativi serviranno come supporto per gli Educatori 

per Adulti nel lancio di un nuovo servizio Job Emotions Club nelle loro rispettive 

organizzazioni. Questa guida ha quindi lo scopo di migliorare il lavoro fatto nei Job Club 

e aiutare molti professionisti nel campo del miglioramento dell'occupabilità a 

implementare servizi completi che aiutino i disoccupati a trovare un lavoro dignitoso e 

stabile. Tutto ciò mira a migliorare la situazione di vulnerabilità di migliaia di persone 

in tutta Europa.  
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Come funziona un Job Club? 

Trovare il lavoro più adatto per te può risultare difficile non solo per mancanza di 

conoscenze ma anche di abilità pratiche. Pertanto, trovare un lavoro da soli è difficile. I 

disoccupati hanno bisogno di programmi speciali non solo per acquisire abilità 

lavorative, ma anche per fare pratica di metodi di ricerca attiva del lavoro. Ma la cosa 

più importante è superare le barriere psicologiche che possono crearsi quando risulta 

difficile trovare un lavoro e che diventano sempre più alte con l'aumentare della durata 

della disoccupazione. Il Job Club offre servizi di questo tipo per disoccupati. Dà loro 

l’opportunità di reintegrarsi nel mercato del lavoro, acquisendo tecniche di ricerca 

attiva del lavoro, ma anche competenze pratiche.  

Le attività del Job Club per i disoccupati si basano sul sostegno reciproco tra i 

partecipanti, la ricerca attiva di lavoro e lo sviluppo delle competenze necessarie per 

una corretta performance nel mercato del lavoro. Queste attività mirano a fornire ai 

disoccupati la possibilità di consolidare le loro conoscenze e competenze. I partecipanti 

che prendono parte a questo programma imparano a utilizzare le tecnologie più 

moderne e a sviluppare le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Imparano 

anche a preparare il loro Curriculum Vitae e ad essere più sicuri per affrontare un 

colloquio di lavoro. 

I partecipanti hanno anche la possibilità di partecipare a gruppi di sostegno reciproco 

dove ricevono supporto psicologico l'uno dall'altro. La maggior parte delle persone 

perdono parte del loro ambiente relazionale quando perdono il loro lavoro e questo 

influenza sia la loro vita personale che complica le relazioni con altre persone e di 

conseguenza crea ostacoli per trovare un nuovo impiego. Il gruppo di sostegno 

reciproco facilita l’incontro e la comunicazione tra persone con gli stessi interessi e 

obiettivi.  

Le consulenze di orientamento professionale sono parte integrante delle attività del 

Job Club. Lo scopo di queste consultazioni è quello di aiutare i partecipanti a conoscersi 

meglio, ad auto-valutare il loro orientamento professionale, a pianificare la direzione 

desiderata per la loro carriera e a prepararsi adeguatamente per la ricerca del lavoro, 
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per imparare a presentarsi con successo a un potenziale datore di lavoro. Le 

consultazioni affrontano anche questioni rilevanti per i partecipanti sulle difficoltà che 

essi incontrano nel trovare lavoro. 

Una carriera lavorativa di successo è determinata anche da scelte ben ponderate. La 

motivazione a lavorare e a cercare il lavoro desiderato sarà più alta quanto più la 

ricerca del lavoro soddisfa le proprie aspettative, interessi professionali e capacità. 

L'orientamento è importante per una ricerca di successo del lavoro; quindi, la ricerca 

sarà più efficace se si cerca lavoro in modo mirato, avendo valutato le proprie 

competenze e le esigenze del mercato del lavoro. Perciò, prima di iniziare la ricerca del 

lavoro, è importante che una persona si auto-valuti, analizzi i propri interessi 

professionali, le capacità, le qualità personali, e scelga la direzione in cui andare.  

Il successo nella ricerca di lavoro è determinato anche dal modo stesso in cui si svolge 

questa ricerca e da un’adeguata preparazione per essa. È importante che i partecipanti 

auto-valutino la loro attività di ricerca del lavoro, e che apprendano nuove tecniche di 

ricerca attiva. È anche importante preparare tutti i documenti necessari e prepararsi al 

meglio al colloquio, che rappresenta una fase cruciale. È fondamentale imparare come 

prepararsi per un colloquio, quali fattori determinano il successo in un colloquio con un 

potenziale datore di lavoro, e imparare il comportamento corretto e come presentarsi 

al meglio. 

Pertanto, si raccomanda di organizzare le consultazioni di orientamento professionale 

come parte integrante delle attività del Job Club. Almeno tre consultazioni dovrebbero 

essere organizzate: la prima consultazione ha lo scopo di favorire l'autocomprensione 

dei partecipanti e di aiutarli a valutare il loro orientamento professionale; la seconda 

consultazione è incentrata sulla pianificazione della propria carriera; la terza ha lo 

scopo di preparare i partecipanti alla ricerca attiva di lavoro e di insegnare loro a 

presentarsi correttamente al datore di lavoro.  

Attraverso la partecipazione alle attività del Job Club e lavorando nello stesso gruppo 

con altri colleghi, i partecipanti diventeranno più sicuri di sé e impareranno a pianificare 

il loro lavoro e il loro tempo. Questo aumenterà le loro possibilità di trovare un lavoro.  
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Cosa significa “Intelligenza Emotiva”? 

La teoria delle intelligenze multiple (MI) di Gardner (1983) sostiene l’esistenza di otto 

tipi indipendenti di intelligenza, uno dei quali è l'"intelligenza personale". L'intelligenza 

personale può essere divisa in "intelligenza interpersonale" che è la capacità di capire, 

entrare in empatia e interagire efficacemente con gli altri; e "intelligenza 

intrapersonale" che è la capacità di capire i propri sentimenti e motivazioni. 

Questi due concetti di intelligenza intra e interpersonale si basano su studi precedenti, 

come quello di Carl Jung (1921) sulla tipologia degli atteggiamenti. Jung sosteneva che 

ci sono due atteggiamenti principali, o orientamenti, della personalità: l'introversione e 

l'estroversione. Una persona introversa è orientata verso l'esperienza soggettiva, tende 

a concentrarsi sul mondo interno, privato, dove la realtà è rappresentata come è 

percepita dalla persona. In generale, le persone caratterizzate dall'introversione sono 

introspettive e preoccupate delle loro questioni interne. Spesso appaiono distaccate e 

riservate. La persona estroversa invece è orientata verso l'esperienza oggettiva, tende 

a passare più tempo a percepire il mondo esterno fatto di cose, eventi e altre persone 

che a pensare alle sue proprie percezioni. Le persone caratterizzate dall'estroversione 

si preoccupano delle loro interazioni con le altre persone e con il mondo che le 

circonda. Appaiono attive ed aperte e si interessano al mondo esterno (Hall & Lindzey, 

1985). 

Più recentemente, il lavoro di Goleman (1995) sull'intelligenza emotiva ha incorporato 

in sé i concetti di intelligenza interpersonale e intrapersonale di Gardner.  

Il modello dell'intelligenza emotiva proposto da Goleman (1995) è piuttosto espansivo e 

comprende un gran numero di abilità umane che rientrano nel costrutto 

dell'intelligenza emotiva. 

Nel suo libro "Intelligenza emotiva - Perché è più importante del QI" (1995), Goleman 

condivide molte delle sue idee come risultato di studi scientifici condotti nei 20 anni 

precedenti. Goleman afferma che anche se un forte quoziente d'intelligenza può 

stabilire la linea di base per il successo nella vita, non è un indicatore sufficiente. 
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L'intelligenza accademica, sostiene Goleman, "non offre alcuna preparazione per le 

turbolenze o le opportunità che le vicissitudini della vita portano." (Goleman, 1995). 

Nel secondo lavoro di Goleman sull'Intelligenza Emotiva intitolato "Lavorare con 

l'Intelligenza Emotiva" (1998), egli suggerisce cinque ambiti dell'intelligenza emotiva, 

che sono descritti come segue: 

1. Conoscere le proprie emozioni: Goleman implica che l'autoconsapevolezza, cioè 

riconoscere un’emozione mentre accade, è la chiave di volta dell'intelligenza 

emotiva. 

2. Gestire le proprie emozioni: gestire le emozioni in modo che siano appropriate, 

è una capacità che si basa sulla consapevolezza di sé. 

3. Motivarsi: contenere, ordinare o controllare le emozioni mentre si lavora verso 

un obiettivo è fondamentale per mantenere l'attenzione, la padronanza e la 

creatività. Essere in grado di ritardare la gratificazione e soffocare gli impulsi, 

avere autocontrollo emotivo, è alla base di ogni tipo di realizzazione. 

4. Riconoscere le emozioni negli altri: una delle capacità fondamentali delle 

persone è avere empatia, la capacità di riconoscere le emozioni altrui basandosi 

sul fatto di aver provato in prima persona sensazioni simili.  

5. Gestire le relazioni: l'arte delle relazioni è l'abilità nel gestire le emozioni negli 

altri. 

I primi 3 elementi si riferiscono a ciò che è stato identificato in precedenza come 

Intelligenza Intrapersonale e saranno analizzati nel Modulo 1, mentre gli ultimi 2 si 

riferiscono all'Intelligenza Interpersonale e saranno inclusi nel Modulo 2. 

 In particolare, le nostre emozioni influenzano i nostri giudizi e quindi i nostri processi 

decisionali, il che è fondamentale nel lavoro e nella vita. 

I migliori performers, come sottolinea Goleman in questo suo secondo lavoro 

sull'intelligenza emotiva, sono coloro che all’interno di un’azienda o un'organizzazione, 

non solo portano a termine il lavoro, ma salgono ai vertici nel loro campo mentre lo 

fanno. I lavoratori più efficienti, non solo hanno una giusta dose di intelligenza cognitiva, 

ma possiedono anche l'intelligenza emotiva (Murray, 1998). 
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A differenza del QI, che è considerato relativamente stabile e immutabile, la ricerca 

sull'Intelligenza Emotiva indica che può essere migliorata attraverso l'apprendimento 

e la pratica (Cherniss & Goleman, 1998; Goleman, 1995). 

Ricerche precedenti sull'intelligenza emotiva e la sua relazione con la performance 

lavorativa rivelano l'importanza dell'autoconsapevolezza emotiva e della gestione 

emotiva (Liptak, 2005; Shaffer e Shaffer, 2005 ecc.). Le competenze tecniche che 

permettono agli individui di raggiungere i loro obiettivi lavorativi e di essere migliori di 

altri nella loro professione, sono completate dall'intelligenza emotiva e dalla capacità 

dell'individuo di essere consapevole di sé, di autogestirsi, di avere consapevolezza 

sociale e di costruire relazioni. Grazie a questi studi e ricerche, l'importanza di altre 

abilità oltre a quelle chiamate "hard skills" è aumentata e il dibattito intorno al ruolo 

delle cosiddette "soft skills" e il loro impatto sul rendimento accademico e lavorativo 

ha raggiunto una maggiore eco. 

Ci sono molti studi che dimostrano una correlazione positiva tra l'intelligenza emotiva 

e la performance lavorativa (Sternberg, 1997; Valls Roig, 1997; Weisinger, 2001). Il mondo 

del lavoro ha bisogno di persone adattabili ai continui cambiamenti e i lavoratori con 

prestazioni migliori sono quelli che imparano a gestire il lavoro di squadra, a 

collaborare, ad adattarsi, a cercare la propria realizzazione professionale e che si 

mettono al servizio agli altri; di lavoratori capaci di lavorare con una varietà di persone 

e di influenzarle in modo positivo, rendendo efficienti i processi di cui fanno parte 

(Goleman & Cherniss, 2005). Secondo altri studi (Valls Roig, 1997), il successo delle 

aziende sta nell'applicazione efficace dell'intelligenza emotiva verso gli individui, quindi 

i dipartimenti di risorse umane devono sostenere quanto più possibile i dipendenti per 

migliorare la loro soddisfazione lavorativa. 

Infine, recenti ricerche (Rasiah, 2019) riflettono sull'impatto dei cambiamenti che il 

mercato del lavoro sta subendo, nel contesto dell'attuale cosiddetta quarta rivoluzione 

industriale. Nel quadro di un mercato del lavoro in continuo cambiamento e incerto dove 

già l'introduzione delle macchine e dell'automazione e - nel prossimo futuro - l'uso 

crescente dell'intelligenza artificiale (AI), ha creato conseguenze nelle competenze 

richieste per l'occupabilità, diventa sempre più necessario che i lavoratori sviluppino 

soft skill.  Anche se numerosi studi sostengono che questi cambiamenti potrebbero 



 

 

HOW TO MANAGE JOB EMOTIONS CLUBS 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

11 

creare nuovi posti di lavoro ma anche aumentare la disoccupazione in misura 

relativamente uguale (Bloom et al., 2018 ecc.), è noto che in un mercato del lavoro in 

cui le macchine intelligenti e l'IA sono "in grado di fare praticamente tutto ciò che gli 

umani possono fare, e sarebbero migliori nel farlo", questa competizione si 

applicherebbe alle hard skill molto più facilmente piuttosto che alle soft skill associate 

all'interazione con gli altri e all'autoriflessione. 

La letteratura attuale ha evidenziato che le abilità sociali e cognitive, così come la 

comunicazione e l'intelligenza emotiva sono considerate le competenze più importanti 

per il futuro mercato del lavoro (Eberhard et al., 2017; Suleman, 2016). Goleman (1998) 

sostiene che l'intelligenza emotiva ha un impatto sulle prestazioni dei dipendenti e 

sull'efficacia nel portare a termine i compiti, con particolare riferimento 

all'autoconsapevolezza, alla gestione delle emozioni e alla capacità di mantenere uno 

stato mentale positivo direttamente collegato alla performance lavorativa (Carmeli, 

2003). 
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MODULO I: INTELLIGENZA INTRAPERSONALE 

L’Intelligenza Intrapersonale e la sua importanza nello sviluppo delle 

competenze necessarie per aumentare le possibilità di impiego  

Nella teoria delle intelligenze multiple proposta nel 1983 dallo psicologo statunitense 

Howard Gardner, l'intelligenza intrapersonale riguarda l’autocomprensione e la 

riflessione su sè stessi, le proprie capacità, le proprie motivazioni e così via. (American 

Psychological Association, APA - Dizionario di Psicologia). 

Sia Gardner (1983) che Teele (2000) evidenziano il sé (conoscenza di sé, concetto di sé, 

sentimenti interiori, punti di forza e di debolezza) come il punto focale dell'intelligenza 

intrapersonale. Allo stesso modo, la descrizione dell'estroversione è legata alla 

descrizione di Gardner (1983) e Teele (2000) dell'intelligenza interpersonale. 

Il costrutto dell'intelligenza interpersonale è agire efficacemente sulla comprensione 

delle persone (performance comportamentale) che significa competenza sociale, 

mentre l'intelligenza intrapersonale è legata alla capacità di capire sé stessi e gli altri 

(cognizione sociale) (Romney & Pyryt, 1999). Avere la capacità o la conoscenza di capire 

sé stessi e gli altri non si traduce necessariamente nella capacità o in un alto livello di 

comfort nel socializzare e interagire con gli altri. L'intelligenza interpersonale richiede 

azione e capacità di socializzare con gli altri, mentre l'intelligenza intrapersonale opera 

più sul livello di auto-riflessione e comprensione interiore. 

Riassumendo, le persone con intelligenza intrapersonale sono abili a guardarsi dentro 

e a capire i propri sentimenti, motivazioni e obiettivi. Sono la quintessenza 

dell'introspezione. Analizzano sé stessi e cercano di capirsi. Le persone con 

intelligenza intrapersonale sono intuitive e di solito introverse. Imparano in maniera 

indipendente attraverso la riflessione. 

Caratteristiche delle persone con intelligenza intrapersonale: 

- Intuizione 
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- Auto-consapevolezza 

- Propensione alla riflessione  

- Propensione alla conoscenza di sé 

- Filosofici 

- Indipendenti 

- Di solito amano scrivere diari  

- Si trovano bene a lavorare da soli   

- Solitamente introversi 

- Interessati al lavoro autonomo 

 

Consapevolezza di sé  

Nel quadro dell'Intelligenza Intrapersonale ed Emotiva, autoconsapevolezza significa 

conoscere le proprie emozioni, essere in grado di osservare se stessi e riconoscere 

un’emozione mentre accade (Goleman, 1998). 

Sembrerebbe a prima vista che le nostre emozioni siano ovvie, ma spesso sono 

inconsce. L'autoconsapevolezza implica un autoesame degli stati d'animo e dei pensieri 

in un processo continuo di attenzione al proprio stato interno, comprese le emozioni 

(Milosevic, 2004). Così, l'autoconsapevolezza è la base per la gestione delle emozioni: 

solo essendo in grado di riconoscere le emozioni quando appaiono, si può essere in 

grado di gestirle. 

Andando oltre la sfera delle emozioni, l'autoconsapevolezza implica la conoscenza di 

se stessi - le proprie capacità, competenze, bisogni e pulsioni (Goleman, 2012). Questi 

due aspetti sono correlati: infatti, le persone consapevoli di sé sanno quali emozioni 

stanno provando e comprendono come i loro sentimenti influenzano le loro prestazioni. 
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Hanno una consapevolezza che li guida verso i loro obiettivi. Sono consapevoli dei loro 

punti di forza e di debolezza, riflettono sulle loro prestazioni e imparano 

dall'esperienza. Sono aperti al feedback sincero, a nuove prospettive, all'apprendimento 

continuo e all'autosviluppo. Sono in grado di vedere diverse prospettive su sé stessi, 

accettarle e costruire su di esse. Quindi, le persone che sono consapevoli di ciò che 

sono brave a fare, ciò che gli piace, ciò che possono fare e preferiscono fare, faranno 

scelte più consapevoli ed efficaci per la loro carriera e vita. 

Caratteristiche delle persone con auto-consapevolezza:  

• Efficacia personale 

• Esprimono chiaramente come si sentono; 

• Sanno quale situazione o evento crea forti reazioni emotive dentro di sé; 

• Riconoscono il legame tra i propri sentimenti, pensieri e comportamenti; 

• Si rendono conto di come le loro emozioni influenzino le loro prestazioni. 

 

Perché l'autoconsapevolezza è un'importante abilità per il mondo del lavoro? 

L'autoconsapevolezza è una competenza cruciale per realizzare il proprio potenziale. 

Le decisioni di carriera, lo sviluppo personale e l'avanzamento di carriera si basano 

sulla comprensione personale di chi si è, quali abilità si hanno, quali aree di sviluppo si 

devono affrontare. 

È stato dimostrato che livelli più alti di autoconsapevolezza sono correlati a prestazioni 

migliori, mentre la mancanza di autoconsapevolezza non solo può creare barriere a un 

miglioramento di carriera, ma può anche avere un effetto dannoso sull’autostima e la 

fiducia di un individuo e portare a scelte di carriera sbagliate, non corrispondenti alle 

reali competenze, talenti e attitudini della persona. 

Sviluppare l'autoconsapevolezza aiuterà le persone a far combaciare le competenze 

individuali con le giuste opportunità, trovando, tra tutte le offerte di lavoro, quelle che 

meglio si adattano al profilo individuale e massimizzano il suo potenziale, facendo 

risparmiare tempo ed energia sia ai datori di lavoro che ai candidati. 
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Nel campo dell'occupabilità e della ricerca di lavoro, un attento processo di 

autoconsapevolezza dovrebbe concentrarsi sui seguenti elementi: 

le soft skills dell'individuo 

motivazione personale 

punti di forza e comportamenti chiave 

preferenze di stile di lavoro 

il tipo di ambiente di lavoro che si adatta meglio alla persona 

possibili carriere e ruoli lavorativi che corrispondono alle caratteristiche della persona 

stile di apprendimento preferito 

È anche importante riflettere su ciò che i datori di lavoro stanno cercando e su come 

mostrare al meglio il vero valore e il proprio potenziale, in base a questo. Attraverso la 

comprensione di sé stessi, gli individui in cerca di un lavoro possono puntare sui loro 

punti di forza, presentandosi con una maggiore autostima e fiducia in sé stessi, essendo 

in grado di: 

Esprimere chiaramente le proprie competenze e abilità ai datori di lavoro 

Costruire un CV professionale e convincente 

Presentarsi efficacemente al colloquio 

Esplorare le proprie capacità imprenditoriali 

Conoscere il proprio stile lavorativo 

Sviluppare le proprie capacità di personal branding 

Gestire il proprio sviluppo personale 

Per tutte queste ragioni, la consapevolezza di sé è una competenza chiave nell'attività 

di ricerca del lavoro. 
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Gestione delle emozioni 

Se il primo tratto che abbiamo analizzato, l'autoconsapevolezza, riflette una profonda 

comprensione delle proprie emozioni, punti di forza, debolezze, bisogni e pulsioni, 

permettendo alle persone di sapere come i sentimenti influenzano se stessi e gli altri, 

la seconda componente, l'autoregolazione (a volte indicata anche come autogestione o 

gestione emotiva), coinvolge la "conversazione interiore continua" che le persone 

hanno con se stesse che permette loro di portare a termine un compito o raggiungere 

un obiettivo. Se vista positivamente, questa componente spesso permette agli individui 

di evitare di prendere decisioni sbagliate attraverso un comportamento impulsivo. 

Le persone con questa competenza sono in grado di gestire le loro emozioni a beneficio 

proprio e degli altri - cioè, esprimendo emozioni positive quando è appropriato farlo e 

controllando l'effetto disgregante delle emozioni negative. Riconoscono gli stati d'animo 

e sanno come le emozioni possono influenzare il loro comportamento. Generalmente 

pensano chiaramente e sopportano la pressione. 

Caratteristiche delle persone con capacità di gestione delle emozioni: 

⎯ Autocontrollo 

⎯ Capacità di affrontare situazioni difficili 

⎯ Capacità di affrontare forti emozioni e stress 

⎯ Resistenza all'istinto di reagire impulsivamente 

⎯ Capacità di rimanere concentrati e pensare chiaramente sotto pressione 

⎯ Capacità di leadership 

⎯ Comunicazione e influenza 

Perché la gestione delle emozioni è un'importante abilità per il mondo del lavoro? 

L'autoregolazione riguarda il modo in cui controllate e gestite voi stessi e le vostre 

emozioni, risorse interne e capacità (Goleman, 1998). Include anche la vostra capacità 

di gestire i vostri impulsi. L'autoregolazione include anche un elemento di assunzione 

di responsabilità per le proprie azioni, e l'assicurazione che ciò che si fa corrisponde ai 
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propri valori personali: possiamo parlare quindi di affidabilità. È facile capire perché un 

datore di lavoro vorrebbe assumere una persona che sa gestire le proprie emozioni e 

quindi degna di fiducia, adattabile e flessibile ai cambiamenti, che può lavorare sotto 

pressione e sopportare stress e situazioni difficili. Le persone affidabili rispettano i loro 

impegni e mantengono le promesse fatte agli altri e si assumono la responsabilità di 

fissare e poi raggiungere obiettivi realistici nella loro vita e nel loro lavoro. Inoltre, le 

persone adattabili sono attente al loro lavoro e si organizzano per assicurarsi di poterlo 

realizzare. 

Le persone che possono gestire le loro emozioni sono più affidabili ed efficienti nel loro 

lavoro, quindi, sono più desiderabili per i datori di lavoro! Le persone che sanno gestire 

le proprie emozioni sono: 

In grado di gestire molteplici richieste, gestendo tempo ed energia, stabilendo priorità 

in modo efficace e accettando cambiamenti anche improvvisi, quando necessario. 

In grado di modulare le loro risposte e il modo in cui operano per adattarsi 

efficacemente alle diverse situazioni 

Flessibili nel modo in cui vedono gli eventi, essendo in grado di vedere prospettive 

multiple. 

Ultimo ma non meno importante, la gestione delle emozioni è un'abilità fondamentale 

nel processo di ricerca di un lavoro: permette di non arrendersi, di gestire lo stress che 

può caratterizzare la fase di ricerca di lavoro quando si è disoccupati o si deve cambiare 

lavoro, di mantenere la calma durante un colloquio, di mostrare la parte migliore di sé 

agli intervistatori, di dimostrare fiducia in sé stessi. 

Motivazione & Empowerment 

La terza componente dell'intelligenza intrapersonale è l'automotivazione (Goleman, 

1998). La motivazione positiva è una chiave per la realizzazione personale. I più grandi 

atleti, musicisti e maestri di scacchi si distinguono per la loro capacità di continuare a 

esercitarsi duramente, anno dopo anno, a partire dai primi anni di vita. 
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Le persone motivate sono spinte a realizzare per il gusto di realizzare. Sono 

completamente coinvolte nel loro lavoro, abbracciano gli obiettivi dell'organizzazione o 

dell’azienda di cui fanno parte, colgono le opportunità e sono sempre focalizzate al 

raggiungimento dei risultati. Perseverano di fronte alle battute d'arresto e sono pronte 

a fare il passo più lungo della gamba, se necessario, a mettere del proprio nel loro 

lavoro. Sono continuamente alla ricerca di modi per fare le cose meglio e tendono ad 

essere appassionati e positivi. 

Le persone che mancano di questa competenza fanno ciò che viene loro richiesto, ma 

non hanno la spinta per raggiungere l'obiettivo in maniera eccellente. Sono spesso più 

interessate alla vita sociale/familiare che all'avanzamento di carriera. Sono anche 

meno inclini a sforzarsi. Tendono ad essere più soddisfatte dello status quo e sono 

meno motivate a cercare modi migliori per fare le cose. 

Caratteristiche delle persone con alta motivazione: 

⎯ Efficacia personale 

⎯ Orientamento ai risultati 

⎯ Capacità di imparare a migliorare le proprie prestazioni 

⎯ Ricerca attiva di opportunità per migliorare le cose 

⎯ Perseguire obiettivi al di là di ciò che ci si aspetta 

 

Perché la motivazione è un’importante abilità per il mondo del lavoro? 

La motivazione è ciò che ci spinge a raggiungere i nostri obiettivi, a sentirci più 

soddisfatti e a migliorare la qualità generale della nostra vita. Comprendere e 

sviluppare la vostra automotivazione può aiutarvi a prendere il controllo di molti altri 

aspetti della vostra vita e - soprattutto - del lavoro. 

Secondo Goleman (1998), ci sono 4 elementi che costituiscono l'automotivazione, e 

sono: 

⎯ La spinta personale a realizzare, il desiderio di migliorare o di soddisfare certi 

standard; 
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⎯ L’impegno verso obiettivi personali o organizzativi; 

⎯ L’iniziativa, ovvero la "prontezza ad agire sulle opportunità";  

⎯ L’ottimismo, la capacità di andare avanti e perseguire gli obiettivi di fronte alle 

battute d'arresto. Ciò è anche conosciuto come resilienza. 

Queste caratteristiche rappresentano l'essenza dell'autoefficacia che aumenta le 

prestazioni personal nel mondo del lavoro, e possono anche essere considerate come 

elementi del concetto di Leadership. 

A dispetto di molte definizioni che possono portare all'assunto che la leadership sia "far 

sì che gli altri ti seguano", c'è molto di più in questo concetto. Guidare altre persone è 

solo uno degli aspetti del concetto generale di leadership, e gli altri aspetti appaiono 

quando cominciamo a osservare l'applicazione personale e interna delle qualità di 

leadership, che si riferisce alla capacità di prendere la guida della propria vita. Questo 

è particolarmente importante per la pianificazione della carriera e per trovare un 

lavoro. 
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ESERCIZI PRATICI PER LAVORARE 

SULL’AUTOCONSAPEVOLEZZA 

TITOLO OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DURATA MATERIALI NECESSARI 

1. Piacere di 
Conoscerti! 

Imparare a conoscersi meglio 1 hour Carte con immagini che 
rappresentano caratteristiche 
personali e immagini più astratte 

2. Il miglior ME Incoraggiare l’auto-riflessione e 
l’autostima 

1,5 hours Riviste, forbici, colla, carta e 
penne, colori 

3. La mia S.W.O.T. Incoraggiare l’auto-riflessione e 
l’autoconsapevolezza 

1,5 hours Fogli A4 (or più grandi) penne/colori 

4. Dove mi trovo? - Eseguire un’autoanalisi più 
profonda 

1,5 hours Fogli A4 (or più grandi) penne/colori 

5. La Vetta della 
Montagna 

Imparare a stabilire obbiettivi 
realistici e pianificare 

1,5 hours Fogli A4 (or più grandi) penne/colori 

6. La mia linea della 
vita 

RIflettere sulle proprie 
emozioni, su come ci 
condizionano e sulla resilienza 

1,5 hours Fogli A4 (or più grandi) penne/colori 

7. Pesca una carta Riflettere sulle proprie 
competenze, attitudini, abilità e 
valori  

1,5 hours Carte da stampare con competenze, 
attitutini e valori. Fogli e penne  

8. La Fabbrica del 
lavoro 

- Riflettere sui propri stili di lavoro 
preferiti  

1 hour Fogli A4 (or più grandi) penne/colori 

9. Come mi sento 
quando…  

Praticare l’autoanalisi emotiva 1 hour Il quiz stampato, carta e penna 

10. Parliamo di 
emozioni 

Praticare l’autoanalisi emotiva 1 hour Una scatola, fogli colorati e penne 
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1. PIACERE DI CONOSCERTI 

La prima attività ha lo scopo di rompere il ghiaccio tra i partecipanti, creando una buona 

atmosfera di lavoro e un clima di apertura e atteggiamenti positivi. L'attività, mentre 

permette ai partecipanti di conoscersi meglio, favorisce un primo passo nel percorso 

di auto-riflessione e auto-esame che sono alla base della consapevolezza di sé. Il 

confronto con altre persone facilita anche il processo di conoscenza di sé stessi. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h + (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: Carte con immagini che rappresentano caratteristiche personali (elementi 

fisici, hobby, animali, segni zodiacali) e immagini più astratte (come le carte DIXIT). 

I partecipanti stanno in piedi in cerchio. Viene messa della musica e quando inizia, i 

partecipanti iniziano a camminare liberamente. Quando la musica si ferma, si formano 

delle coppie tra le persone che si trovano una di fronte all’altra. Alle coppie viene 

chiesto di conoscersi a vicenda, memorizzando il più possibile dell'altra persona. I 

partecipanti non possono prendere appunti! Dopo 10 minuti di discussione in coppia, a 

ciascuno viene chiesto di presentarsi fingendo di essere l'altra persona, parlando in 

prima persona.   

 

Per sostenere il processo di auto-riflessione e permettere ai partecipanti di conoscere 

meglio gli altri, l'attività può essere seguita da una seconda fase.  

 

Una serie di carte con immagini che rappresentano caratteristiche personali (elementi 

fisici, hobby, animali, segni zodiacali) o immagini più astratte (come le carte DIXIT) sono 

poste su un tavolo o sul pavimento. Ai partecipanti viene chiesto di guardare le carte e 

di sceglierne 3 (di cui almeno una rappresentante una caratteristica personale e una 

astratta. A turno, devono spiegare perché hanno scelto quelle carte parlando di sé 

stessi e delle caratteristiche che le carte rappresentano per loro. 
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Il formatore può stimolare l'autoanalisi, invitando i partecipanti a porsi le seguenti 

domande: 

⎯ Cosa dice questa carta di me, del mio carattere, dei miei hobby o delle mie 

capacità? 

⎯ Come fa la carta che ho scelto a descrivere me stesso e i miei sentimenti in 

questo momento? 

⎯ Cosa dice del mio background? 

⎯ Come rappresenta le mie aspirazioni e i miei obiettivi professionali? 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiede ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande: 

⎯ Cosa ho ottenuto da questa attività? 

⎯ Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

⎯ Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

 

Activity adapted by “PAPYRUS - Professional Action and Practice for Youth Refugees and Asylum 

Seekers” project’s training kit (https://papyrus-project.org/) 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'attività supporta lo sviluppo della consapevolezza di sé, una delle principali abilità 

legate all'intelligenza intrapersonale.  

In particolare, l'esercizio mira a: 

⎯ Rompere il ghiaccio all'interno del gruppo; 

⎯ Permettere ai partecipanti di conoscersi meglio; 

⎯ Creare un clima di fiducia reciproca e un atteggiamento positivo verso il gruppo; 
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⎯ Facilitare un primo passo di auto-riflessione e auto-esame su sé stessi e sulle 

proprie emozioni come base del processo per costruire la consapevolezza e la 

fiducia in sé stessi. 

L'autoconsapevolezza è un'abilità fondamentale e necessaria per essere preparati a 

entrare o rientrare nel mercato del lavoro. È legata alla fiducia in sé stessi ed è alla 

base della gestione delle emozioni. Essa aiuta a: 

⎯ Presentarsi nel modo migliore durante un colloquio di lavoro, mettendo in luce 

competenze, qualità e punti di forza; 

⎯ Essere consapevoli delle proprie attitudini, pulsioni, aspirazioni, cose in cui 

siamo bravi, per fare scelte più consapevoli ed efficaci per la nostra carriera e 

vita. 

⎯ Scoprire talenti, potenzialità e qualità, fissare obiettivi di vita e perseguirli. 
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2. IL MIGLIOR ME 

Questa attività mira a promuovere l'auto-riflessione e l'auto-consapevolezza, aiutando 

i partecipanti a scoprire le loro passioni, punti di forza, valori, abilità e visione. 

La rappresentazione visiva di sé stessi attraverso le immagini, e il metodo del collage 

aiutano i partecipanti a riflettere, analizzare e selezionare le migliori caratteristiche da 

poter presentare durante un colloquio o nel proprio CV. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1.30h + (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: Riviste, forbici, colla, carte e penne, colori... 

Il formatore chiede ai partecipanti di preparare un collage, usando foto e testo dalle 

riviste, che rappresenti i loro punti di forza individuali, i valori personali, la motivazione 

ad imparare, le passioni e qualcosa che li rende unici, come ciò in cui sono bravi, le loro 

qualità personali (perché piacciono agli altri), i loro successi e i loro migliori risultati 

nella vita. 

Dopo 30 minuti di preparazione, i partecipanti si dispongono in cerchio e presentano il 

loro collage al resto del gruppo. I collage saranno appesi al muro. 

Attività adattata dal manuale del progetto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build 

Inclusion through a New learning methodology" 

(https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiede ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande: 

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'attività supporta lo sviluppo della consapevolezza di sé, una delle principali abilità 

legate all'intelligenza intrapersonale. 

In particolare, l'esercizio mira a: 

• capire cosa ci appassiona; 

• capire i nostri bisogni, valori e scopi personali; 

• imparare ad esprimere chi siamo e come presentarci nel modo migliore; 

• imparare a riconoscere i nostri punti di forza e le nostre capacità; 

• incoraggiare la fiducia in sé stessi e l'autostima; 

• incoraggiare un atteggiamento positivo verso sé stessi. 

  



 

 

HOW TO MANAGE JOB EMOTIONS CLUBS 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

27 

3. LA MIA S.W.O.T. 

Questa attività è il seguito della precedente. Dopo la riflessione e il focus sui punti di 

forza e le competenze personali, è fondamentale per un processo di 

autoconsapevolezza analizzare anche le debolezze da affrontare e gli elementi relativi 

al profilo personale o professionale da migliorare. Per facilitare il reinserimento nel 

mercato del lavoro, è anche importante essere consapevoli delle minacce e delle 

opportunità che, sulla base dei propri punti di forza e di debolezza, si possono 

incontrare nel mondo esterno, per essere pronti ad affrontare le difficoltà e a sfruttare 

il proprio potenziale e le eventuali occasioni positive esterne. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1.30h + (in base al numero di partecipanti) 

Materiali: fogli A4 (o più grandi); penne 

Ai partecipanti viene chiesto di creare la propria analisi S.W.O.T, utilizzando questo 

mezzo in modo strettamente personale. SWOT è l’acronimo di Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats – ovvero Punti di forza, Debolezze, Opportunità e Minacce.  

I partecipanti devono riflettere sui loro punti di forza e di debolezza personali, e sulle 

minacce e le opportunità che possono incontrare nel mondo esterno, specialmente nel 

mercato del lavoro, sulla base del loro profilo personale e professionale. Il formatore 

chiede ai partecipanti di disegnare la loro silhouette in un foglio A4 (o più grande). In 

alternativa, si può disegnare solo una figura rotonda o ovale.  

La silhouette sarà divisa in quattro parti, ognuna delle quali rappresenta: Forze, 

Debolezze, Opportunità, Minacce. Le forze e le debolezze si riferiscono al "mondo 

interno", mentre le opportunità e le minacce si riferiscono a quello esterno, in questo 

caso il mercato del lavoro.  
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Entrambi i livelli - interno ed esterno - sono legati e correlati alla riflessione su come 

la persona sfrutta la propria forza per cogliere le opportunità e trovarne di nuove; e 

come le nostre personali debolezze possono rappresentare una minaccia nel personale 

percorso di realizzazione professionale. La consapevolezza su questi elementi, infatti, 

facilita questa realizzazione.  

Ogni partecipante deve riflettere su tutti gli argomenti, e completare il disegno 

inserendo le proprie caratteristiche su ogni parte della figura. Questa analisi aiuterà i 

partecipanti a valutare le loro capacità e le opportunità che possono avere, le debolezze 

che devono affrontare per migliorare e le minacce che dovranno affrontare. Ognuno 

presenterà la propria SWOT al gruppo. 

RIFLESSIONE FINALE 

Il ruolo del facilitatore sarà fondamentale in questa attività, al fine di supportare i 

partecipanti nell'analisi delle proprie competenze individuali e nell'abbinamento con le 

giuste offerte di lavoro, trovando nuove potenziali opportunità che siano quelle che 

meglio si adattano al profilo individuale e massimizzino il potenziale della persona. Allo 

stesso tempo, la riflessione sulle debolezze personali permetterà di prendere 

coscienza degli elementi da affrontare, delle lacune da colmare, delle aree di 

miglioramento in termini di percorso formativo o di esperienze professionali. Questa 

consapevolezza renderà più chiaro e facile il percorso di realizzazione nella vita 

professionale. 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiede ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande: 

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Analizzare in profondità le capacità, le competenze, le qualità e i punti di forza 

individuali; 

• Analizzare le debolezze da affrontare e le lacune da colmare per migliorare la 

possibilità di trovare nuove opportunità di lavoro; 

• Promuovere scelte di carriera più consapevoli; 

• Facilitare l'autovalutazione e l'autoconsapevolezza del profilo personale e 

professionale. 
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4. DOVE MI TROVO?  

Dopo l'auto-riflessione sulle nostre competenze, abilità e debolezze, questa attività 

permette una più profonda auto-analisi sui fattori interni ed esterni che motivano o 

impediscono alle persone di avere successo nel processo di ricerca di lavoro e di 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1.30h + (in base al numero di partecipanti) 

Materiali: fogli A4 (o più grandi); penne 

Il formatore preparerà in anticipo la stanza della formazione dividendola in 4 parti 

uguali con una corda o nastro adesivo per identificare facilmente 4 quadrati. Ogni 

quadrato identifica un diverso fattore, sentimento, stato che caratterizza e influenza il 

processo di reintegrazione nel mercato del lavoro. Su ognuno dei quattro angoli della 

stanza, sarà appeso un cartello con il nome di quella "Stanza": 

• La stanza dello status quo (Qui), che rappresenta dove sono al momento (nella 

mia vita professionale), e come sono arrivato qui; 

• La stanza della confusione (Stop): le mie difficoltà e la mancanza di informazioni 

che mi impediscono di trovare un nuovo lavoro; 

• La stanza della resistenza (Non voglio): cosa mi manca in termini di mancanza 

di energia e sostegno, cosa mi demoralizza, quali sentimenti negativi provo. 

• La stanza dell'ispirazione (Energia): cosa voglio, quali sono le mie idee, 

ispirazioni, desideri e cosa voglio fare, cosa mi motiva e mi dà energia per 

perseguire i miei obiettivi. 

Ai partecipanti viene chiesto di posizionarsi nel quadrato dello status quo, riflettendo e 

raccontando al gruppo la loro situazione attuale a livello professionale, come e perché 

sono lì e come si sentono in quella posizione.  
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La riflessione interna può essere stimolata da alcune domande poste dal facilitatore, 

come: 

• Come affronti questa situazione? 

• Quali fattori influenzano il suo stato attuale? 

• Senti una spinta interiore a rimanere o a spostarti? 

• Da questa posizione, come appaiono le altre stanze? 

Dopo questo primo confronto, i partecipanti saranno invitati a spostarsi in un'altra 

"stanza" e a rimanerci per almeno 10 minuti, riflettendo su ciò che vogliono, ciò che non 

vogliono per la loro vita professionale e ciò che li ferma nel trovare con successo un 

percorso professionale.  

Ogni partecipante dovrà passare per tutte le stanze. 

A seconda del tempo disponibile per l'attività, il formatore può stimolare un confronto 

tra i partecipanti e chiedere loro di descrivere ciò che "trovano" e sentono in ogni 

stanza, oppure può lasciarli riflettere autonomamente e lasciare che il confronto 

avvenga alla fine. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine, un debriefing permetterà il confronto e lo scambio di idee ed esperienze tra i 

partecipanti. Fondamentale sarà la mediazione del formatore così come il confronto 

con gli altri partecipanti e i contributi reciproci che potranno darsi a vicenda soprattutto 

in termini di informazioni e consigli che possono mancare (nella stanza della 

confusione) e di sentimenti negativi e mancanza di supporto da affrontare (nella stanza 

della resistenza). Questa attività può essere particolarmente importante non solo per i 

partecipanti per aumentare la loro consapevolezza sulle proprie aspirazioni, spinte, 

lacune e carenze, ma anche per il formatore, per essere più consapevole dei modi per 

sostenere i partecipanti nel loro percorso professionale, colmando le lacune e la 

mancanza di informazioni per sostenerli e indirizzarli al meglio.  
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Alla fine dell'esercizio, il facilitatore può chiedere ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande:  

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Riflettere sul proprio stato attuale nella vita professionale e sulle emozioni 

legate ad esso; 

• Migliorare la consapevolezza delle proprie motivazioni, carenze, emozioni e 

atteggiamenti negativi che migliorano o rendono più difficile la ricerca di un 

lavoro; 

• Analizzare le lacune da colmare per migliorare la possibilità di trovare nuove 

opportunità di lavoro; 

• Promuovere scelte di carriera più consapevoli; 

• Facilitare l'autovalutazione e l'autoconsapevolezza del profilo personale e 

professionale. 
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5. LA VETTA DELLA MONTAGNA 

Dopo l'auto-riflessione sulle proprie competenze, il secondo passo per sostenere il re-

impegno nel mercato del lavoro e in generale nella vita, è quello di essere in grado di 

fissare obiettivi realistici, basati sulle potenzialità e i punti di forza personali, e di 

pianificare modi realistici e graduali per raggiungerli.  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h30 + (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: Carta e penna  

Prima di svolgere questa attività, il formatore introduce il concetto di obiettivi a breve 

e lungo termine, riflettendo su: 

• Qual è la differenza tra il pensiero e la pianificazione a lungo e a breve termine? 

Qual è il beneficio del pensiero e della pianificazione a breve termine? 

• Quali sono i pericoli della pianificazione a breve termine/pianificazione a lungo 

termine? Perché il pensiero e la pianificazione a lungo termine sono così 

importanti ma allo stesso tempo così difficili? 

Il formatore dà ai partecipanti un foglio bianco. Poi chiede loro di pensare ad un obiettivo 

specifico a lungo termine che ognuno vorrebbe raggiungere e di scriverlo. 

Una volta che tutti l'hanno fatto, il formatore chiede di pensare ai passi che si devono 

fare per raggiungere l'obiettivo. Dopo qualche minuto di riflessione, il formatore 

fornisce un disegno di una montagna con un certo numero di livelli per raggiungere la 

vetta, o chiede loro di disegnarla, scrivendo i passi che pensano di dover intraprendere 

per raggiungere il loro obiettivo. Il risultato finale dovrebbe essere qualcosa del genere: 
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Una volta completato il compito, i partecipanti presentano al gruppo il loro 

obiettivo/desiderio e i passi per raggiungerlo. Gli altri partecipanti potrebbero dare 

suggerimenti o consigli per trovare nuovi modi per raggiungere l'obiettivo fissato alla 

persona che presenta in quel momento. 

Un ultimo passo opzionale può essere una pianificazione temporale: si può chiedere ai 

partecipanti di stabilire una linea temporale per i passi da compiere, pianificandoli 

cronologicamente, redigendo così un "calendario degli obiettivi". Questo passo finale è 

utile per favorire la motivazione nel perseguire il percorso verso il raggiungimento 

dell'obiettivo e per monitorare periodicamente i progressi fatti. 

Attività adattata dal manuale del progetto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build 

Inclusion through a New learning methodology" 

(https://en.danilodolci.org/project/robin/) 
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RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiederà ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande: 

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

• Ho chiari i passi per raggiungere il mio obiettivo o devo fare ulteriori ricerche e 

pianificazioni? 

• Il mio obiettivo è realistico, raggiungibile e accessibile secondo il mio S.W.O.T. 

personale (punti di forza e di debolezza, competenze e lacune)? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé.  

In particolare, l'esercizio mira a: 

• Riflettere e capire quali sono i nostri obiettivi a breve e lungo termine; 

• Migliorare le capacità di pianificazione in base al profilo personale e 

professionale; 

• Motivarsi per perseguire gli obiettivi professionali. 
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6. LA MIA LINEA DELLA VITA 

È importante, in generale nella vita ma anche nella fase di ricerca di un lavoro e di 

reinserimento nel mercato del lavoro e nella società, essere consapevoli delle proprie 

emozioni nel momento in cui le proviamo; come affrontiamo le situazioni difficili; quali 

strategie mettiamo in atto in caso di stress o problemi da affrontare. Proprio 

conoscendo le emozioni che proviamo e come tendiamo a gestire particolari situazioni 

nella vita, possiamo essere consapevoli di come queste influenzano le nostre 

prestazioni sul lavoro e di come influenzano la nostra capacità di raggiungere un 

obiettivo. È importante prestare attenzione al nostro io interiore, auto-esaminando stati 

d'animo e pensieri e conoscendo noi stessi anche dal punto di vista emotivo. Infatti, solo 

essendo consapevoli delle nostre emozioni, possiamo imparare a gestirle. 

In particolare, per reinserirsi nella vita e nel mercato del lavoro, è necessaria una 

grande dose di resilienza. Questa attività si concentrerà sull'aiutare i partecipanti a 

capire quanto sia importante essere resilienti, affrontando situazioni difficili e trovando 

le forze necessarie per stare di fronte al problema. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h30 + (in base al numero di partecipanti) 

Materiali: carta e penna 

L'attività inizia con un primo esercizio introduttivo di auto-riflessione sulle emozioni, 

per iniziare un processo di avvicinamento al nostro sé interiore. 

 

Il formatore chiede ai partecipanti di riflettere in silenzio per alcuni minuti e poi di 

scrivere su un pezzo di carta ciò che sentono in quel preciso momento, e - sotto - come 

vorrebbero sentirsi, invece. 
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I fogli vengono messi insieme in un cestino (e mantenuti anonimi) e a turno i 

partecipanti ne pescano uno e leggono ad alta voce ciò che è scritto lì (in prima 

persona). Questo esercizio favorisce l'auto-riflessione sulle proprie emozioni, desideri 

e mancanze, ma anche l'empatia e la consapevolezza sulle emozioni degli altri. 

 

Nella seconda parte, il formatore chiede ai partecipanti di tracciare in un foglio A4 la 

loro linea della vita indicando gli alti e bassi delle esperienze che hanno vissuto nel 

corso della loro vita, con particolare riferimento alla loro vita professionale (ma anche 

a quella personale, dal momento che entrambe influiscono inevitabilmente l’una 

sull’altra). 

 

Il formatore continua chiedendo ai partecipanti di riflettere in silenzio su cosa/chi li ha 

aiutati durante le situazioni difficili, i picchi bassi della linea e cosa/chi li ha aiutati a 

risalire dal basso verso l'alto della linea. Una volta che il lavoro individuale è 

completato, il formatore chiede ai partecipanti di andare a coppie e condividere la loro 

linea di vita l'uno con l'altro, riflettendo sulle risorse che li hanno aiutati a superare i 

picchi più bassi. Se l'atmosfera del gruppo è abbastanza positiva, aperta e fiduciosa, 

questo momento di condivisione può essere fatto con tutto il gruppo. 

 

Attività adattata dal manuale del progetto "ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build Inclusion 

through a New learning methodology" (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

RIFLESSIONE FINALE 

Durante il debriefing finale, vengono discusse in gruppo le risorse interne ed esterne 

che possono sostenere le persone nel superare i momenti difficili della vita. Infine, una 

lista di risorse che rendono una persona resiliente può essere identificata. 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiederà ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande:  

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 
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• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Favorire l'autoconsapevolezza dei propri sentimenti, stati emotivi e reazioni 

emotive quando si affrontano situazioni difficili nella vita; 

• Migliorare le capacità di auto-riflessione, l'empatia e la resilienza. 
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7. PESCA UNA CARTA 

Lo scopo di questo esercizio è quello di permettere una riflessione sulle proprie 

capacità, attitudini, competenze e valori con un'analisi specifica per capire quali 

competenze sono più utili per ottenere un certo lavoro, facilitando così la 

corrispondenza tra i profili personali e professionali e le offerte di lavoro.  

Spesso, non riflettiamo e non ci rendiamo conto di quali siano effettivamente le nostre 

competenze, o di cosa sia realmente necessario per svolgere bene un certo lavoro: 

quindi, ricordare situazioni specifiche nella vita professionale, e analizzarle per 

"vedere" la competenza in pratica, può essere utile per stimolare l'autoconsapevolezza. 

L'attività permette anche una maggiore consapevolezza di sé sulle proprie capacità, 

così come sulle lacune da colmare per ottenere un lavoro, facilitando così scelte di 

carriera più consapevoli. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h30 + (in base al numero di partecipanti) 

Materiali: carte con competenze, attitudini e valori utili nella ricerca del lavoro e nello 

svolgimento di un lavoro; carta, penna 

Il formatore prepara molte carte con competenze/ valori/ attitudini che possono essere 

utili per svolgere un lavoro. Ogni carta ha solo una parola. Una lista di queste parole 

può essere la seguente (il formatore può decidere di includere diverse 

competenze/attitudini, in base al profilo del gruppo): 
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VALORE ATTITUDINE COMPETENZA 

Fiducia Aperto Carisma 

Integrità Entusiasta Capacità decisionale 

Onestà Dà il buon esempio Concentrazione 

Umiltà Motivante Pianificazione strategica 

Eccellenza Sicuro di sé Risoluzione dei problemi 

Comprensione Controllato Competenza 

Cooperazione Determinato Risoluzione dei conflitti 

Correttezza Aperto mentalmente Pianificazione 

Lealtà Maturo Capacità di motivare 

Indipendenza Equilibrato Comunicazione 

Efficacia Auto Riflessivo Negoziazione 

Educazione Curioso Organizzazione 

Attenzione/dedizione Esigente Definizione degli obiettivi 

Rispetto Affidabile Intuizione 

Responsabilità Flessibile Concretezza 

Generosità Perseverante Intraprendenza 

Coraggio Grato Buon senso 

Fedeltà Lavoratore Ascolto 

Uguaglianza Tollerante Persuasione 

Fede/fiducia Gentile Capacità di delegare 

Onore Ambizioso Gestione del tempo 

Professionalità Disciplinato Gestione dello stress 

Ottimismo Autorevole Creatività 

Stima Rigoroso Guida 

Giustizia Amichevole Gestione del rischio 

Empatia Diretto Lavoro di squadra 
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A turno, i partecipanti scelgono una carta e leggono la parola ad alta voce. Tutti devono 

riflettere e rispondere alle seguenti domande: 

⎯ Ho questa competenza/attitudine/valore? 

⎯ Se sì: posso ricordare un'occasione in cui l'ho usata (nella mia vita 

professionale)? 

⎯ Se no: ne ho bisogno (per ottenere il lavoro che voglio e/o per svolgerlo bene)? 

⎯ Se ne ho bisogno, come posso svilupparla/migliorarla? 

La persona che ha scelto la carta, risponderà a queste domande apertamente agli altri; 

gli altri risponderanno personalmente, compilando una tabella come questa: 

 

VALORE/ATTITUDINE/ 
COMPETENZA 

 

Ce l'ho e l'ho usata quando... 

 

Non ce l'ho e ne avrei 
bisogno. Infatti, per 
averlo, potrei... 

   

   

 

A turno, gli altri partecipanti pescano una carta e continuano l'attività. 

 

Activity adapted from “ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build Inclusion through a New 

learning methodology” project’s Handbook (https://en.danilodolci.org/project/robin/) 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore stimola un debriefing sulle competenze e le 

attitudini più utili nel mercato del lavoro, e le opportunità (in termini di formazione o 

altre opportunità) per migliorare il proprio profilo professionale. 
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Alla fine, il formatore chiede ai partecipanti di riflettere sull'attività svolta, seguendo 

queste domande: 

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Favorire l'auto-riflessione e l'auto-consapevolezza sulle proprie competenze e 

attitudini già possedute e su quelle da sviluppare per aumentare l'opportunità di 

trovare un lavoro. 

• Aumentare lo skill-match tra i profili professionali e le offerte di lavoro. 
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8. LA FABBRICA DEL LAVORO 

L'attività ha lo scopo di riflettere sul proprio stile di lavoro preferito, le attitudini e le 

pulsioni, relative alla vita professionale. È importante riflettere e capire cosa 

effettivamente vogliamo fare e siamo bravi a fare, per ritrovare la motivazione che 

spesso può essere fortunata nella frustrante fase di ricerca del lavoro. In questo caso, 

utilizzando la metafora di un fattore, i partecipanti possono riflettere sui diversi 

elementi del loro "lavoro dei sogni", analizzando cosa piace o non piace a ciascuno per 

la propria vita professionale, quali elementi potrebbero massimizzare il potenziale del 

lavoratore e generare alte prestazioni e grande soddisfazione. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h + (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: carta e penna 

Il formatore introduce la metafora di una fabbrica, che rappresenta il "lavoro dei sogni", 

un lavoro che massimizza il potenziale del lavoratore, che produce soddisfazione, alte 

prestazioni ed emozioni positive. 

 

Il formatore può disegnare o stampare l'immagine di una fabbrica con i seguenti 

elementi, relativi alle seguenti domande, che saranno poste ai partecipanti: 

 

1. Ingranaggi - Cosa metti personalmente nel processo di lavoro? Quali 

atteggiamenti, valori, "ingredienti" personali rendono il tuo rendimento elevato? 

 

2. Macchine - In che tipo di ambienti preferisci lavorare? 

 

3. Personale - Ci sono altre persone coinvolte nel tuo lavoro? Ti piace/ha bisogno 

di altre persone per fare bene il tuo lavoro? 

 

4. Prodotto - Cosa fai e come sai che stai facendo bene? 
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5. Operatore - Come ti senti durante l'attività? Quali emozioni sono prevalenti? 

 

6. Marketing e vendite - Qual è il valore del tuo lavoro? Dove puoi usare la tua 

esperienza dopo? 

 

I partecipanti possono disegnare la propria fabbrica e prendere nota delle risposte e 

poi presentare il risultato a turno al gruppo. 

 

Attività adattata dal prodotto del progetto "DROP IN" "EDUC'Action: L'educazione in 

azione!" (https://drop-in.eu/results/) 

RIFLESSIONE FINALE 

Durante il debriefing finale, il formatore sosterrà i partecipanti nell'analisi del loro stile 

di lavoro preferito, al fine di riflettere sulle migliori scelte di carriera per tutti. Alla fine 

dell'esercizio, il facilitatore chiederà ai partecipanti di riflettere sull'attività svolta, 

seguendo queste domande: 

⎯ Cosa ho ottenuto da questa attività? 

⎯ Ho imparato qualcosa di più su me stesso?  

⎯ Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Favorire l'autoconsapevolezza degli stili di lavoro preferiti; 

• Riflettere su valori personali, competenze, spinte, motivazioni e passioni legate 

alla vita professionale; 

• Favorisce migliori decisioni di carriera; 

• Favorire la motivazione per perseguire la ricerca di un lavoro. 

  

https://drop-in.eu/results/


 

 

HOW TO MANAGE JOB EMOTIONS CLUBS 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

45 

9. COME MI SENTO QUANDO...  

L'attività stimola l'autoriflessione e l'autoconsapevolezza sui propri sentimenti e 

reazioni emotive. Infatti, il primo passo per raggiungere un buon livello di gestione 

emotiva è l'autoconsapevolezza emotiva. Grazie a questo esercizio, i partecipanti 

riflettono su emozioni specifiche, mettendole in relazione con situazioni specifiche, e 

sulle reazioni abituali che hanno quando queste emozioni si verificano. Le emozioni 

influenzano le nostre prestazioni lavorative, quindi è importante imparare a far fronte 

a emozioni negative, e per farlo, il primo passo è imparare a riconoscerle e capirne gli 

schermi di ricorrenza, vale a dire la correlazione tra emozioni-cause-conseguenze-

reazioni che siamo soliti sperimentare. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h + (in base al numero di partecipanti) 

Materiale: il quiz stampato, carta e penna. 

I partecipanti si dividono in coppie e si pongono vicendevolmente le seguenti domande: 

 

1. Quali emozioni spiacevoli/negative ti capita di sentire di solito al lavoro? (Paura, 

tristezza, rabbia...) 

 

2. In generale, quando ti capita di sentire questa emozione (provocata da fattori 

esterni)? 

 

• Quando vedi...  

• Quando senti...  

• Quando provi... 

 

3. Come affronti questa emozione? 
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• Pensi che...  

• Senti che (sensazioni fisiche)... 

• Dici (ad altre persone o a te stesso)... 

 

4. Come reagisci di solito a questa emozione? 

 

• Cosa fai? 

• Cosa non fai?  

• Che dici? 

• Cosa non dici? 

 

In un secondo turno, le coppie cambiano e si mescolano, e fanno lo stesso "quiz" ma 

considerando le emozioni piacevoli/positive. 

 

Attività adattata dal prodotto del progetto "DROP IN" "EDUC'Action: L'educazione in 

azione!" (https://drop-in.eu/results/) 

 

RIFLESSIONE FINALE 

Durante il debriefing finale, il formatore supporta i partecipanti nel trarre alcune 

conclusioni dal risultato dell'autoanalisi fatta: ci sarebbero modi migliori per affrontare 

le emozioni negative? O per evitare che accadano? Alla fine dell'esercizio, il facilitatore 

chiederà ai partecipanti di riflettere sull'attività svolta, seguendo queste domande: 

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

• Promuovere l'autoconsapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni in 

particolari situazioni legate alla vita professionale; 

• Favorire l'autoconsapevolezza delle proprie reazioni legate a emozioni 

specifiche; 

• Riflettere sui modi migliori per reagire a certe emozioni. 
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10. PARLIAMO DI EMOZIONI 

L'attività stimola l'autoriflessione e l'autoconsapevolezza sui propri sentimenti ed 

emozioni. Il processo di ricerca di un nuovo lavoro e in particolare di reintegrazione nel 

mercato del lavoro può generare emozioni negative, frustrazione, mancanza di 

motivazione e autostima. Spesso le persone non esprimono queste emozioni, che 

rimangono dentro inespresse o, ancora peggio, non si rendono nemmeno conto di 

essere bloccati in una nebbia di negatività che impedisce loro di controllare la loro vita 

e agire. Pertanto, è importante riflettere sulle proprie emozioni e trovare modi "sicuri" 

per esprimerle. L'associazione con numeri, colori e l'uso di messaggi anonimi, aiuta le 

persone a farlo più facilmente.  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1h + (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: una scatola, fogli colorati, penne. 

L'attività si svolge in diversi step: il primo è chiamato "l'appello delle emozioni".  

Il formatore chiede ai partecipanti di esprimere a turno l'emozione che provano 

riguardo alla loro vita professionale e al loro processo di ricerca di lavoro, con un 

numero compreso tra 1 e 10. Un numero più basso rappresenta un'emozione negativa 

(disperazione, sfiducia, paura...) mentre un numero più alto rappresenta un'emozione 

positiva (speranza, ottimismo, fiducia...). In questa fase, non c’è bisogno di dare alcuna 

spiegazione, ma basta soltanto indicare il numero.  

Nella seconda fase, il formatore offre ai partecipanti dei fogli di diversi colori e chiede 

loro di scegliere un colore che rappresenta l'emozione che hanno già associato al 

numero in precedenza. Nel foglio scelto, i partecipanti devono scrivere quali emozioni 

provano e perché le provano, e perché associano quel colore a quell'emozione.  
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Il formatore chiede poi di mettere anonimamente i fogli in una scatola. In seguito, il 

formatore prende i fogli e li legge uno per uno (i partecipanti possono chiedere al 

formatore di non leggere il loro messaggio, se non si sentono pronti ad esprimerlo 

apertamente al gruppo, e in questo caso il foglio non sarà messo nella scatola ma 

tenuto da chi lo ha scritto).  

La persona che ha scritto il messaggio letto, può dichiarare di essere l'autore e 

spiegare ulteriormente il sentimento descritto nel documento, o decidere liberamente 

di rimanere anonimo.  

Attività adattata dall'OER del progetto "EUMOSCHOOL - Emotional Education for Early 

School Leaving Prevention" (https://eumoschool.eu/outputs/) 

RIFLESSIONE FINALE 

Durante il debriefing finale, il formatore supporta i partecipanti nell'analizzare le 

somiglianze e le differenze tra le loro situazioni e le emozioni legate a queste, per 

riflettere sui modi potenziali per superare i momenti difficili e per affrontare le emozioni 

negative.   

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore chiederà ai partecipanti di riflettere sull'attività 

svolta, seguendo queste domande:  

• Cosa ho ottenuto da questa attività? 

• Ho imparato qualcosa di più su me stesso? 

• Ascoltare gli altri mi ha aiutato a riflettere di più su me stesso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio favorisce l'abilità intrapersonale della consapevolezza di sé. In 

particolare, l'esercizio mira a: 

 

https://eumoschool.eu/outputs/


 

 

HOW TO MANAGE JOB EMOTIONS CLUBS 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

50 

- Stimolare la riflessione sul proprio stato interiore, emozioni e sentimenti legati 

alla vita e al processo di ricerca del lavoro; 

- Migliorare la consapevolezza di sé, l'empatia e la resilienza.  
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EXERCIZI PRATICI PER LAVORARE CON LA 

GESTIONE EMOTIVA  

TITOLO OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DURATA MATERIALI NECESSARI 

1. Condividiamo! Imparare a identificare le emozioni. 30 minuti - 

2. Identificare le 
emozioni 

Favorire la comunicazione, 
l'assertività, l'autoriflessione e 
l'empatia. 

1,5 ore Lego, pezzi di carta, penne e spazio 
nella stanza. 

3. Cosa faresti? (I) Imparare a identificare e definire le 
emozioni 

1 ora Caso pratico stampato o online, 
pezzi di carta, penne. 

4. Cosa faresti? (II) Imparare l'importanza della gestione 
delle emozioni. Migliorare l'empatia e 
le capacità di comunicazione. 
Favorire l'autoconsapevolezza e 
l'autostima. 

1 ora Caso pratico stampato o online, 
pezzi di carta, penne. 

5. Emozioni 
silenziose 

Migliorare le capacità comunicative, il 
controllo delle emozioni, la 
consapevolezza, l'autostima e 
l'ascolto attivo. 

1 ora Spazio nella stanza. 

6. Gioco di ruolo Favorire l'auto- apprendimento e la 
comprensione delle emozioni. 
Mostrare l'importanza della gestione 
delle proprie emozioni. 

1 ora Spazio nella stanza. 

7. Creiamo una 
mappa mentale 

Riflettere sulle proprie emozioni e su 
punti di forza e di debolezza. 

1 ora Carta, penne, pennarelli, colori, 
riviste, giornali, forbici, colla, ecc. 

8. Immagina di 
cadere da un 
precipizio 

Imparare l'importanza della gestione 
delle emozioni. Fornire una migliore 
comprensione di come le persone 
reagiscono agli eventi inaspettati. 

30 minuti Carta, penne. 

9. Diario delle 
emozioni 

Favorire una profonda comprensione 
delle emozioni per essere in grado di 
controllarle. 

1 ora Quaderni, penne. 

10. Meditazione di 
consapevolezza 

Insegnare forme di controllo delle 
emozioni. 

20 minuti Musica, tappetini, ampio spazio 
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1. CONDIVIDIAMO! 

Questa prima attività serve a rompere il ghiaccio tra i partecipanti e a conoscersi 

meglio. Inoltre, aiuterà i partecipanti a conoscere meglio anche sé stessi. Il facilitatore 

sarà in grado di conoscere i diversi background dei partecipanti e avere in qualche 

modo un orientamento sui diversi profili presenti nel gruppo. Il facilitatore potrà anche 

individuare argomenti sensibili per i partecipanti, permettendogli di decidere con più 

sicurezza se lavorare di più su questi aspetti o evitare di parlarne, a seconda 

dell'origine e della connessione con l'argomento principale. 

Questa attività introduttiva faciliterà lo sviluppo degli esercizi seguenti, permettendo 

un'esecuzione omogenea. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti, in base al numero dei partecipanti 

Materiali: Non c’è bisogno di nulla, soltanto di far disporre i partecipanti in cerchio. 

I partecipanti del JEC avranno 5 minuti per parlare di sé stessi. La breve presentazione 

sarà divisa in una prima parte con informazioni generali (nome, città, ecc.) e una 

seconda più relativa alla situazione lavorativa. Le informazioni in questo caso dovranno 

riguardare i seguenti aspetti: 

- Cosa ho studiato 

- Dove ho lavorato (zona, aziende) 

- Perché ho smesso di lavorare 

- Quali sono le mie paure di fronte a nuove situazioni lavorative 

- Quali sono i miei piani per il medio e lungo termine 
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Questa presentazione permetterà al gruppo di iniziare a conoscersi reciprocamente. 

Aiuterà a stabilire le basi e ad iniziare a conoscere il background, il profilo e le 

esperienze personali e lavorative precedenti. 

 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo la conclusione dell'esercizio, il facilitatore dovrebbe, in primo luogo, ringraziare i 

partecipanti per aver condiviso le loro informazioni ed esperienze personali sul lavoro. 

Poi, può fare una riflessione finale sui diversi profili del gruppo, affermando che anche 

se tutti hanno situazioni personali diverse, le esperienze degli altri possono aiutare e 

sostenere il processo di apprendimento di ciascuno. Infine, il facilitatore può chiedere 

ai partecipanti la loro opinione generale, seguendo queste possibili domande:  

Cosa pensi di questa attività? Pensi che possiamo imparare dalle esperienze degli altri 

sul lavoro? Ti senti identificato con qualcuna delle esperienze che sono state spiegate 

dai tuoi compagni di squadra? 

 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio mira a: 

• Favorire la comunicazione e l'assertività. 

• Incoraggiare l'auto-riflessione sui sentimenti. 

• Incoraggiare l'autoanalisi. 

• Incoraggiare l'empatia verso le situazioni degli altri. 
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2. IDENTIFICARE LE EMOZIONI 

Attraverso questo esercizio, i partecipanti inizieranno a conoscere le emozioni 

primarie. Il riconoscimento delle emozioni di base dalle quali scaturiscono tutte le altre 

emozioni che possiamo provare è un passo fondamentale per identificare le proprie 

emozioni e conoscere meglio se stessi. L'esercizio fornirà conoscenze (sia date dal 

facilitatore che ottenute attraverso l'autoapprendimento) sulle emozioni, stabilendo le 

basi per la loro gestione da parte dei partecipanti. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1,5 hours 

Materiali: Lego, carta e penne. Ci sarà bisogno di spazio nella stanza, dato che è 

un'attività sviluppata da gruppi. 

Questo esercizio si svolge in due fasi. 

1. Nella prima parte, il facilitatore darà una spiegazione delle emozioni primarie e 

secondarie con esempi di quelle primarie. Le emozioni "primarie" sono suscitate come 

risposta immediata ad uno stimolo (come paura, tristezza, rabbia e felicità), mentre le 

emozioni "secondarie" sono il prodotto dell'elaborazione cognitiva (come colpa, 

orgoglio, fiducia, rimpianto). La spiegazione del facilitatore aiuterà il gruppo a capire 

l'origine di tutte le emozioni che un essere umano può provare. Poi, verrà assegnato un 

colore dei Lego ad ogni emozione primaria. Le emozioni primarie più comuni e accettate 

sono: Felicità, Tristezza, Paura, Rabbia e Sorpresa. 

La spiegazione sarà essenziale per la squadra come introduzione alla parte pratica che 

i partecipanti svolgeranno nella seconda parte di questo esercizio. 
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2. Nella seconda parte dell'esercizio, i partecipanti dovranno identificare le 

emozioni primarie formando quelle secondarie che siamo abituati a provare nella 

nostra routine quotidiana. L'esercizio sarà svolto in gruppi.  

Il facilitatore fornirà pezzi di carta con liste di emozioni secondarie e i partecipanti 

dovranno pensare e trovare la loro origine primaria, basandosi sulle informazioni 

teoriche precedentemente date. Con i blocchi Lego, dovranno costruire le emozioni 

secondarie, partendo dai colori primari dati. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo l'attività, il facilitatore dovrebbe sottolineare l'importanza della comprensione 

profonda delle emozioni per poterle gestire correttamente. Il formatore porrà delle 

domande ai partecipanti per riflettere sull'esercizio. I seguenti esempi possono fare da 

spunto per le domande:  

• Quale pensi che sia l'obiettivo principale di questa attività? 

• Quali sono le tue principali conclusioni? 

• Pensi di poter applicare questo processo nella tua vita quotidiana? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Riflettere su cosa sono le emozioni e come nascono. 

• Imparare a identificare le emozioni. 

• Definire le emozioni più comuni per noi.  
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3. COSA FARESTI? (I)    

In questa attività, i partecipanti rifletteranno su come affrontare situazioni pratiche che 

possono accadere nella vita quotidiana. Attraverso la riflessione su casi specifici in cui 

delle persone stanno affrontando problemi riguardanti la gestione delle proprie 

emozioni, i partecipanti saranno in grado di identificare le emozioni che sentono nella 

loro vita e connettersi con esse. L'analisi di gruppo fornirà diversi punti di vista della 

situazione, permettendo ai membri di trovare nuovi approcci per affrontare situazioni  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h 

Materiali: Caso pratico stampato o online, carta e penne. 

L'esercizio si baserà sull'analisi in gruppo di un semplice caso pratico in cui una 

persona deve affrontare una situazione legata al lavoro. Il caso sarà il seguente: 

Selena è una donna di 52 anni che lavora come impiegata da vent'anni. Ha lavorato per una 

piccola azienda che organizzava eventi (feste, riunioni, ecc.) chiamata YourSpace. I metodi 

dell'azienda erano molto moderni in quanto YourSpace forniva i suoi servizi in diverse città 

italiane e aveva un ampio e frequente numero di clienti. Tuttavia, durante gli ultimi anni, con la 

grande performance dei servizi di sharing economy, YourSpace ha iniziato a perdere clienti e 

alla fine ha deciso di chiudere. 

Selena ha perso il suo lavoro e decide quindi di iniziare a cercare qualcosa di nuovo. È una donna 

intelligente che sa come trattare con il cliente, è molto organizzata e impara abbastanza 

velocemente nuovi compiti. Alcune aziende sembrano interessate al suo profilo, così fissano 

degli incontri con lei per conoscerla meglio.  

Quando arriva il giorno del primo incontro, Selena scopre di essere molto nervosa. Sente che le 

aziende saranno più interessate a profili più giovani, più dinamici e disposti a correre rischi. 

Durante la riunione, non riesce a fermare i suoi pensieri e inizia a sentirsi in ansia per la 

situazione. Non è in grado di spiegarsi bene durante il colloquio e nemmeno di rispondere alle 

domande più semplici sulla sua esperienza.  
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Il giorno dopo, nel secondo colloquio, si presenta la stessa situazione. Selena inizia a sentire di 

nuovo ansia e dubbi su sé stessa e vuole solo uscire dall'ufficio il più presto possibile. 

 

Dopo aver letto l'esercizio in gruppo, i partecipanti rifletteranno su ciò che sta 

succedendo a Selena e discuteranno sulla base delle seguenti domande: 

• Identificate le emozioni che Selena sta provando durante i colloqui. Potete 

applicare ciò che è stato spiegato e praticato nell'esercizio precedente. 

• Perché pensi che Selena stia provando queste emozioni? 

• Pensi che stia affrontando la situazione nel modo più vantaggioso per lei? 

Perché? 

• Cosa faresti se fossi lei? 

• Come la aiuteresti? 

Dopo che i gruppi hanno finito di discutere le domande, le risposte saranno condivise 

in plenaria.  

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo la condivisione finale dei risultati, il facilitatore può concludere la sessione facendo 

un riassunto finale delle opinioni emerse. Poi, può fare alcune domande al gruppo per fare 

una riflessione finale comune: 

• Ha mai avuto un'esperienza negativa con un colloquio? 

• Ha mai avuto pensieri di insicurezza durante un'intervista? 

• Come influiscono le esperienze negative passate sulla tua situazione lavorativa? 

• Qual è la tua riflessione finale dopo l'esercizio? 

 

  PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 
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• Imparare a definire le emozioni.  

• Imparare dalle situazioni esterne come gestire le emozioni. 

• Trovare elementi di collegamento con situazioni esterne. 

• Aumentare l'autoconsapevolezza sulle proprie emozioni e sulla loro rilevanza 

per le attività quotidiane. 
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4. COSA FARESTI? (II)  

In questo secondo livello dell'attività precedente, i partecipanti saranno in grado di 

affrontare situazioni pratiche più complesse simili a quelle reali che possono accadere 

in qualsiasi situazione quotidiana. Nel primo caso, i sentimenti di Selena sembrano 

essere sporadici, ma dopo diverse interviste, la situazione peggiora. Questo caso può 

essere preso come un chiaro esempio della rilevanza della gestione delle emozioni. 

Attraverso la riflessione su casi specifici in cui le persone stanno affrontando problemi 

con la gestione delle proprie emozioni, i partecipanti imparano a identificare le emozioni 

che sentono nella loro vita e a connettersi con esse. L'analisi di gruppo fornirà diversi 

punti di vista della situazione, permettendo ai membri di trovare nuovi approcci per 

affrontare eventi reali. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h 

Materiali: Caso pratico stampato o online, carta e penne. 

L'esercizio si baserà sull'analisi in gruppo di un caso pratico più complesso del 

precedente in cui una persona deve affrontare una situazione difficile legata al lavoro. 

Il caso sarà il seguente: 

Sei mesi dopo, Selena ha continuato a cercare un lavoro. Ha fatto otto colloqui ma, purtroppo, è 

stata rifiutata per tutti i posti. Le emozioni e i pensieri di insicurezza sono stati il denominatore 

comune di tutti gli incontri, facendo sentire Selena sotto grande pressione. I suoi pensieri erano 

concentrati nel convincere sé stessa di non essere la persona giusta per nessuno dei posti a cui 

si stava candidando.  

Dopo mesi di continui rifiuti, Selena inizia a sentirsi nervosa continuamente, anche se non è in 

una situazione di pressione. Ha iniziato a rifiutare i colloqui successivi, per paura di fallire di 

nuovo.  
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Sono passati quattro mesi da quando Selena ha avuto il suo ultimo colloquio di lavoro. Si sente 

incapace di trovare un lavoro, e non riesce a capire perché non riesce a trovarlo.   

Dopo aver letto il caso, riflettete e discutete in gruppo. Poi, provate a rispondere alle 

seguenti domande: 

• Quali emozioni puoi identificare in questo caso? 

• Qual è la differenza tra i primi colloqui che Selena ha fatto dopo essere stata 

licenziata da YourSpace e le ultime? 

• Quale pensi che sia la principale barriera di Selena nel trovare un lavoro? 

RIFLESSIONE FINALE 

Una volta terminata la discussione, l'oratore fa un riassunto delle conclusioni di 

entrambi i casi, completandosi a vicenda ed esaltando l'importanza della gestione delle 

emozioni per superare situazioni complesse. I seguenti esempi possono essere seguiti 

per le domande: 

• Ti sei mai sentito bloccato quando devi affrontare o stai affrontando un 

colloquio? 

• Quanto pensi che le emozioni ci influenzino nelle nostre attività quotidiane? E 

nel nostro lavoro? 

• Sai come controllare le tue reazioni emotive di insicurezza se si presentano? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Imparare l'importanza della gestione delle emozioni. 

• Migliorare l'empatia e le capacità di comunicazione. 

• Favorire l'autoconsapevolezza e l'autostima.  
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5. EMOZIONI SILENZIOSE 

Questo esercizio mira ad esprimere le emozioni in modo diverso. Attraverso un 

esercizio divertente, i partecipanti sperimenteranno l'espressione e il controllo delle 

emozioni. L'obiettivo di questa attività è quello di dimostrare ai partecipanti l'importanza 

di esprimere le emozioni e come questo può cambiare totalmente il significato di una 

conversazione, dichiarazione, commento, ecc. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h 

Materiale: Uno spazio ampio 

L'attività consiste nell'esprimere emozioni specifiche senza usare tante parole come si 

è soliti fare. La mimica, l'espressione del viso e del corpo, i suoni, ecc. saranno gli unici 

strumenti consentiti. L'esercizio può essere adattato secondo le persone e le necessità 

del gruppo. Diverse opzioni saranno date come esempi.  

Il primo passo sarà quello di praticare l'espressione delle emozioni in modo semplice. 

I partecipanti, a coppie, dovranno esprimere un’emozione specifica, usando una frase 

ma senza nominare l’emozione stessa, né un suo sinonimo.  Per esempio: per 

esprimere la felicità si può sorridere, applaudire, saltare e dire 'mi sento benissimo'. 

Poi, i partecipanti, divisi gruppi, dovranno contare da 1 a 10 esprimendo sentimenti 

specifici. Per esempio: Se si vuole esprimere la tristezza si può dire 'due' mentre si 

finge di piangere. 

Il secondo passo sarà un po' più complicato. I partecipanti, a gruppi o a coppie, dovranno 

esprimere un’emozione mentre stanno affermando il contrario. Per esempio, esprimere 

felicità mentre stanno dicendo 'sto molto male'.   

RIFLESSIONE FINALE 
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Una volta terminata l'attività, il facilitatore può concludere sottolineando l'importanza 

del linguaggio del corpo per esprimere e controllare le nostre emozioni. Essere in 

grado di trasmettere emozioni specifiche mentre si parla, anche se una persona non le 

sta provando in quel momento esatto, è fondamentale nel proprio percorso di lavoro. 

Questo esercizio dovrebbe essere inteso come una pratica della vita reale, dove è 

necessario controllare le proprie emozioni e il modo in cui le si esprime per ottenere il 

risultato perseguito. Come conclusione, il relatore può chiedere ai partecipanti: 

• È stato difficile esprimersi? 

• Pensate di essere in grado di esprimere i vostri sentimenti nella vostra vita 

quotidiana? 

• Qual è il tuo principale risultato di questa attività? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Migliorare le capacità comunicative. 

• Migliorare il controllo delle emozioni attraverso l'autocoscienza e la riflessione. 

• Aumentare l'autostima. 

• Migliorare l'ascolto attivo e l'osservazione. 

• Aumentare l'occupabilità.  
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6. GIOCO DI RUOLO 

Gli scenari di gioco di ruolo aiutano a migliorare l'intelligenza emotiva e a controllare 

le emozioni in modo efficace. Attraverso la rappresentazione di uno scenario in cui è 

necessario gestire emozioni complesse, i partecipanti saranno consapevoli delle loro 

capacità di gestire le emozioni in modo efficace. Inoltre, i partecipanti vedranno come 

altri colleghi si comportano in situazioni simili, fornendo diversi punti di vista. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h 

Materiali: Un ampio spazio 

L'attività sarà eseguita a coppie o in gruppi. Ai partecipanti verrà assegnato uno 

scenario e dovranno determinare come lo affronterebbero. Quando tutti avranno finito 

di discutere gli scenari, le conclusioni verranno condivise in plenaria. 

- Scenario 1. Sei stato assunto da poco in un'azienda. Dopo una settimana, ti 

accorgi che gli impiegati prendono in giro il capo e lavorano meno ore di quanto 

stabilito. Quando cerchi di parlare con loro, ti minacciano di mentire sul tuo conto al 

capo. Come continueresti la conversazione? 

- Scenario 2. Sei in un colloquio e l'intervistatore ti dice che non sembri essere 

competente per il posto. 

- Scenario 3. Sei a un colloquio e incontri un’altra candidata che ti dice che è più 

preparata di te per il posto. 

- Scenario 4. Un nuovo impiegato è arrivato nella vostra azienda. Sembra 

piuttosto timido. È straniero e parla con un accento strano e alcuni colleghi ridono di 

lui. 
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RIFLESSIONE FINALE 

Quando l'attività sarà conclusa, il facilitatore può chiedere ai partecipanti la loro 

opinione sull'esercizio. Inoltre, può porre alcune brevi domande al gruppo: 

• È stato difficile immedesimarsi nella situazione?  

• Hai mai affrontato una situazione in cui hai dovuto agire controllando le tue 

emozioni al lavoro? È stato difficile? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Rappresentare situazioni di vita reale in cui controllare le emozioni. 

• Mostrare la rilevanza della gestione delle emozioni. 

• Insegnare a controllare efficacemente le emozioni. 

• Favorire l'auto-apprendimento e la conoscenza profonda di sè stessi. 

• Aumentare l'occupabilità. 
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7. CREIAMO UNA MAPPA MENTALE 

Dopo aver sviluppato le attività precedenti, i partecipanti dovrebbero avere un'idea più 

chiara delle loro capacità e competenze nella gestione delle emozioni. In questa attività, 

dovranno creare la propria mappa mentale, raccogliendo tutto ciò che sapevano in 

precedenza sulle loro competenze e le nuove informazioni che hanno acquisito. La 

mappa mentale fornirà una profonda visione d'insieme di sé stessi, aiutando a 

individuare anche i propri punti di forza e i punti di debolezza. L'aspetto creativo 

dell'esercizio aiuterà anche a scoprire gli aspetti emotivi che si rifletteranno nella 

mappa mentale. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h 

Materiali: carta, penne, pennarelli, colori, riviste, giornali, forbici, colla, ecc. 

L'attività consiste nel creare una mappa mentale di sé stessi in relazione alla propria 

attuale situazione lavorativa. La mappa dovrebbe includere le emozioni che sorgono 

quando si lavora, quando si affronta un colloquio, in situazioni di pressione, 

nell’interazione coi colleghi, le paure sul lavoro, ecc. Qui hai alcuni consigli per creare 

la tua mappa mentale. 

• Puoi usare il foglio di carta in orizzontale per avere più spazio. 

• Inizia dal centro, scrivendo o disegnando la tua attuale situazione lavorativa o 

quello che consideri l'aspetto principale di essa. 

• Gli aspetti secondari sorgeranno dal centro in direzione dei lati. Puoi creare 

anche dei centri per gli aspetti secondari e i sotto-argomenti. 

• Puoi usare parole chiave, immagini o qualsiasi cosa di cui hai bisogno per 

rappresentarti. 
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• Usa i colori per rappresentare temi, associazioni e per far risaltare le cose. 

• Usa frecce, linee o icone per evidenziare e dividere i temi. 

• Se ti blocchi, salta a un altro ramo. Rappresenta ciò che ti viene in mente. 

• Sii creativo, non avere paura di condividere. 

• Non giudicare il lavoro degli altri. 

Potete vedere un esempio di mappa mentale nell'immagine seguente. Tuttavia, si 

dovrebbe creare il proprio disegno e nulla di ciò che si inserisce deve essere 

considerato un errore. 

 

RIFLESSIONE FINALE 

Ogni partecipante presenta la propria mappa mentale al gruppo. 

Alla fine dell’attività, il facilitatore può chiedere ai partecipanti quali conclusioni hanno 

tratto. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 
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L'esercizio mira a: 

• Aiutare i partecipanti a individuare possibili lacune nella gestione delle loro 

emozioni. 

• Aiutare i partecipanti a riflettere sulla loro situazione lavorativa e sulla loro 

carriera. 

• Favorire l'auto-apprendimento e la conoscenza profonda di se stessi. 
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8. IMMAGINA DI CADERE DA UN PRECIPIZIO 

Attraverso questa attività, i partecipanti riflettono e imparano a controllare le emozioni 

negative che influenzano la loro capacità di ottenere un impiego. L'esercizio consiste in 

diverse situazioni in cui i partecipanti dovranno decidere quale potrebbe essere il 

risultato peggiore. Mettersi nella peggiore situazione possibile aiuta ad essere 

preparati a diverse possibilità. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti circa, in base al numero dei partecipanti 

Materiali: Carta e penne 

In questo esercizio, i partecipanti dovranno pensare a quale sarebbe il peggior scenario 

possibile di ogni situazione presentata. Questo aiuterà i partecipanti ad essere 

preparati alle peggiori situazioni possibili e a prevedere come si sentirebbero a 

riguardo e a cercare di controllarle in anticipo le loro reazioni.  

• Stai facendo una presentazione durante una riunione e ti blocchi 

completamente. 

• Stai andando ad un colloquio a piedi e improvvisamente, inizia a piovere 

fortissimo. 

• Devi arrivare presto al lavoro e c'è un ingorgo. 

• Sei stato rifiutato dalla posizione dei tuoi sogni. 

RIFLESSIONE FINALE 

Il facilitatore può fare una riflessione finale sull'importanza di prevedere le emozioni 

per cercare di controllarle. Se i partecipanti sono in grado di pensare in anticipo a come 

si sentiranno prima di una situazione complicata, potranno avere un'idea di come si 
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sentiranno e, in questo modo, essere preparati alle reazioni che accompagnano 

l'evento. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Insegnare l'importanza della gestione delle emozioni. 

• Aiutare i partecipanti a creare abitudini che aiutino a controllare le emozioni. 

• Fornire una migliore comprensione di come le persone reagiscono agli eventi 

inaspettati. 

• Favorire una profonda comprensione delle emozioni per essere in grado di 

controllarle. 

• Aumentare l'occupabilità. 
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9. DIARIO DELLE EMOZIONI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 1 h per spiegare e iniziare il diario e il resto dell'attività sarà svolto dopo la 

sessione. 

Materiali: Un quadernino e una penna.  

L'attività consisterà nel creare un diario che raccolga gli avvenimenti principali della 

giornata e delle note sulle emozioni provate al riguardo. All'inizio può sembrare inutile, ma 

dopo alcuni giorni, la persona inizierà a identificare le emozioni che si ripetono e che 

appaiono prima di alcune situazioni specifiche. Questo sarà utile perché il passo 

successivo, una volta monitorati alcuni giorni (una settimana circa), sarà quello di 

identificare attentamente le emozioni che non sono benefiche per l'individuo ed 

evidenziarle con un colore brillante per essere coscienti di quante volte queste 

appaiono e di come influenzano le attività quotidiane. Poi, lui o lei dovrà scrivere accanto 

all'emozione una possibile soluzione o un modo per controllarla. 

RIFLESSIONE FINALE 

La conclusione dell’attività deve essere focalizzata sulla riflessione relativa alla 

rilevanza dell'autoconsapevolezza delle proprie emozioni come primo passo per il 

controllo di queste ultime.  

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L’esercizio mira a: 

• Riflettere sull'importanza della gestione delle emozioni. 

• Aiutare i partecipanti a creare abitudini che aiutino a controllare le emozioni. 
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• Favorire una profonda comprensione delle emozioni per essere in grado di 

controllarle. 

• Aumentare l'occupabilità. 
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10. MEDITAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA 

Attraverso la meditazione, si pratica il controllo delle emozioni, permettendo ai 

partecipanti di connettersi con se stessi mentre riflettono anche sul loro lavoro. Il 

controllo delle emozioni è favorito attraverso sessioni di mediazione guidate da esperti, 

che permettono di sentire meglio le emozioni e aumentare la propria 

autoconsapevolezza. Prendersi qualche minuto per connettersi con se stessi è un 

passo fondamentale per la comprensione e il controllo delle emozioni. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: circa 20 minuti.  

Materiali: Musica rilassante e tappetini (opzionale). Un ampio spazio sarà necessario 

perché l'esercizio richiede che i partecipanti siano seduti sul pavimento con spazio 

sufficiente tra di loro. 

Il facilitatore spiegherà l'attività al gruppo. I partecipanti dovranno prendere un 

tappetino e sedersi sul pavimento. Partirà della musica rilassante e il facilitatore 

chiederà loro di sistemarsi e rilassarsi. I partecipanti possono sdraiarsi o rimanere 

seduti, ognuno potrà scegliere la posizione più comoda.  

Poi, il facilitatore chiederà ai partecipanti di chiudere gli occhi e iniziare a sentire il loro 

respiro nel silenzio. L'obiettivo sarà quello di essere lentamente consapevoli dei 

movimenti del corpo mentre si segue il respiro e si ascolta la musica. Questa attività 

durerà circa 5 minuti.  

Il passo successivo sarà quello di riflettere su come ognuno si sente dopo la sessione. 

Il facilitatore farà riflettere i partecipanti su come le cose che hanno imparato su loro 

stessi li hanno influenzati, come si sentite riguardo alla sessione e quali sono le 

principali aree di miglioramento sulle quali vogliono lavorare. Questa parte della 

sessione durerà circa 10 minuti. 
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L'ultimo passo sarà quello di pensare a tutti le qualità che ognuno ha. Prendere alcuni 

minuti per auto-premiarsi e pensare a come si è progredito nella vita e nel percorso 

lavorativo. Questa è l'ultima parte della sessione, che durerà circa 5 minuti. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo la meditazione, il facilitatore può chiedere al gruppo se qualcuno vuole 

condividere qualcosa con il gruppo. Poi, lui o lei può anche chiedere il risultato 

dell'attività e dell'intera sessione. Infine, il facilitatore ringrazierà la partecipazione di 

tutti alla sessione. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'esercizio mira a: 

• Insegnare forme di controllo delle emozioni. 

• Aiuta i partecipanti a trovare nuovi modi di rilassarsi. 

• Aumentare la consapevolezza delle emozioni. 

• Favorire l'autoconsapevolezza e l'autostima. 
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ESERCIZI PRATICI PER LAVORARE SULLA 

MOTIVAZIONE E L’EMPOWERMENT 

    TITOLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DURATA MATERIALI NECESSARI 

1. Lettera a me stesso Imparare a fare autocritica 
mantenendo un equilibrio tra qualità 
e difetti, senza esagerare con la 
negatività contro sé stessi.  

20 - 30 minuti Carta e penna 

2. Lenti Positive Sottolineare gli aspetti positive della 
propria personalità, evitando di 
focalizzarsi solo su quelli negativi.  

30 - 40 minuti Carta e penna 

3. Di cosa hai paura? Riconoscere le paure che ci 
impediscono di compiere azioni 
benefice per noi. 

15 - 20 minuti Carta e penna 

4. Tasche vuote - Conoscere meglio noi stessi e 
valorizzarci, attraverso il confronto 
con altri.  

15 - 20 minuti Carta e penna 

5. L’amico ideale Riconosere le qualità che 
preferiamo negli altri e analizzare 
se le abbiamo, e impegnarci a 
migliorare questi aspetti.  

30 - 40 minuti Lavagna e gessi o flipchart e 
pennarelli, carta e penne 

6. Chi sono io? Riconoscere aspetti di noi che 
vorremmo migliorare, smettendola 
di vederli solo come difetti 

30 - 40 minuti Carta, penne, fogli colorati e nastro 
adesivo 

7. La linea della mia 
vita 

Riconoscere le esperienze 
important della vita che hanno 
influenzato la nostra personalità  

30 - 40 minuti Carta, penne (opzionale: riviste, 
forbici e colla) 

8. Emozioni e 
sentimenti 

- Identificare le emozioni e migliorare 
la capacità di riconsocerle  

30 minuti Lista di emozioni, Carta e penna 

9. Superare le paure Analizzare le paure e trovare 
strategie per superarle  

45 minuti Lavagna e gessi o flipchart e 
pennarelli, fogli e penne, un 
sacchetto  

10. Le mie qualità 
personali 

Rafforzare, incoraggiare e motivare 
l’apprezzamento personale  

20 minuti Post-it e penne 
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1. LETTERA A ME STESSO 

L'obiettivo è quello di evitare che la negatività si depositi su base stabile in noi stessi. 

L'autocritica deve essere preservata perché può essere benefica, ma sempre 

mantenendo un equilibrio tra qualità e difetti, senza esagerare questi ultimi. Per evitare 

un'autocritica esagerata, si può svolgere questa attività, che mira ad aumentare la 

motivazione dei membri del club. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 20 - 30 minuti 

Materiali: Carta e penne 

Ogni membro del club scrive una lettera a sé stesso, scrivendola però come se fosse 

indirizzata al suo migliore amico. In essa può esprimere i sentimenti e le percezioni che 

ha su sé stesso, così come i piani e i desideri per il futuro. 

RIFLESSIONE FINALE 

Il facilitatore deve verificare che tutti i partecipanti abbiano scritto correttamente le 

lettere, aiutandoli ad esprimere le percezioni su sé stessi in modo positivo. Come 

complemento dell’attività, coloro che lo desiderano possono scambiare la lettera con i 

colleghi e identificare insieme credenze e percezioni distorte, aiutandosi così a vicenda 

a correggerle.  

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L’attività aiuterà i membri del club a conoscersi meglio e aumentare la propria 

motivazione, condividendo e confrontando le proprie percezioni con gli altri. Questo 

permetterà di rafforzare le relazioni interpersonali. La motivazione è uno degli elementi 

fondamentali dell’intelligenza emotiva, perché ci permette di continuare a migliorarci 
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sempre, a mantenere un’attitudine positive, a porci sempre nuovi obiettivi e sogni da 

raggiungere.  
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2. LENTI POSITIVE 

L'obiettivo è riconoscere come ci vedono gli altri, e capire quali sono le nostre virtù e 

qualità, mettendole al di sopra degli aspetti negativi che pensiamo di avere. Questo 

esercizio aiuta a evidenziare il positivo evitando di concentrarsi sugli aspetti negativi 

della nostra personalità. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 - 40 minuti 

Materiali: Carta e penna 

1. I partecipanti si dividono in gruppi da 4 a 6 persone. Un membro di ogni gruppo 

si offre volontario per essere al centro.  

2. Gli altri membri del gruppo scrivono su un foglio degli aspetti positivi che 

pensano che la persona al centro abbia. 

3. Tutte le qualità positive emerse vengono annotate su un foglio che viene 

consegnato alla persona in questione.  

4. L’esercizio viene ripetuto a turno per tutti i membri del club.  

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il formatore può chiedere ai partecipanti quali conclusioni hanno 

tratto dall’attività e quali aspetti rilevanti vogliono evidenziare. Su base volontaria, 

coloro che lo desiderano condivideranno le loro percezioni e ne discuteranno. 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a conoscersi meglio, a capire come ci vedono gli 

altri e ad aumentare la loro motivazione valorizzando le loro qualità rispetto ai loro 

"difetti". Lavorando sull'intelligenza emotiva intrapersonale migliorerà la motivazione 

e la forza nell’affrontare le sfide della vita.  
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3. DI COSA HAI PAURA?  

L'obiettivo dell’attività è riconoscere le paure che spesso abbiamo nel compiere certe 

azioni che sarebbero benefiche per noi, e cercare le possibili soluzioni da attuare per 

eliminare queste paure e realizzare i nostri sogni e obiettivi. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 15 - 20 minuti 

Materiali: Carta e penna 

1. I partecipanti si prendono qualche minuto per pensare in silenzio alle cose che 

vorrebbero fare ma non fanno a causa della paura. 

2. Dopodiché, scrivono su un foglio quelle paure, spiegando perché esse impediscono 

loro di agire.  

3. Infine, ognuno pensa e scrive possibili soluzioni per affrontare e superare queste 

paure. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore dovrebbe chiedere ai partecipanti di condividere le 

conclusioni che hanno tratto dall’attività e se hanno aspetti rilevanti da evidenziare. 

Coloro che lo desiderano saranno invitati a condividere le loro paure e le ragioni per 

cui esse impediscono loro di fare le cose che vogliono, condividendo anche come 

credono di poterle risolvere. Anche il resto dei membri del club sarà invitato a dare 

consigli e possibili soluzioni per superare queste paure.  
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a capire meglio le loro paure e le barriere che si 

pongono che impediscono loro di fare ciò che li soddisfa veramente e li rende felici 

nella vita. Stabilire soluzioni per superare queste paure aiuta a motivare e potenziare 

le persone, aiutandole a migliorare e crescere personalmente.   
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4. TASCHE VUOTE 

 

L'obiettivo è quello di riconoscere meglio noi stessi attraverso la comunicazione con le 

altre persone, e di valorizzare ciò che siamo. Lavoriamo insieme sull'intelligenza 

intrapersonale e interpersonale. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 15 - 20 minuti 

Materiali: Carta e penne 

1. I partecipanti si dividono in coppie. 

2. Ciascuno svuota le proprie tasche e borse e pone tutto quello che ha sul tavolo, 

dividendo gli oggetti per categorie.  

3. Dopodiché, ognuno spiegherà al proprio partner, cos’è ciascun oggetto e cosa 

rappresenta per lui/lei.  

4. Ogni partecipante avrà un foglio per appuntare le risposte.  

5. Infine, i risultati e i significati dei diversi sottogruppi di oggetti personali sono messi 

in comune dai membri del JEC per confrontare somiglianze e differenze. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore dovrebbe chiedere ai partecipanti di condividere le 

conclusioni che hanno tratto dall’attività e se hanno aspetti rilevanti da evidenziare. I 

membri del JEC saranno invitati a condividere il significato degli oggetti personali del 

loro partner e se condividono quel sentimento. Il gruppo sarà anche invitato a 

condividere le conclusioni relative a questa attività. 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri della JEC a comprendere meglio i loro sentimenti e il 

significato che danno agli oggetti che compongono la loro realtà, rafforzando la 

sensazione di potere e la motivazione per stabilire una personalità più forte. Insieme 

all'intelligenza intrapersonale, lavoriamo anche sull'intelligenza interpersonale 

comprendendo i sentimenti degli altri ed esprimendo le nostre emozioni.  
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5. L’AMICO IDEALE 

l'obiettivo dell’attività è quello di riconoscere le qualità che noi mettiamo in evidenza e 

preferiamo negli altri e quelle che gli altri preferiscono in generale. È anche importante 

capire e analizzare se possediamo queste qualità, e sfidare noi stessi ad acquisirle o 

migliorarle per crescere come persone. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 - 40 minuti 

Materiali: Lavagna e gessi, o flipchart e pennarelli, carta e penne 

Ad ogni partecipante viene proposto di pensare al suo migliore amico e di scrivere in 

una nota le qualità che possiede, senza specificare il suo nome. Il formatore raccoglierà 

i fogli e scriverà poi sulla lavagna o su un cartellone le qualità menzionate e la 

frequenza con cui ciascuna di esse appare.  

Ogni partecipante riflette sulle qualità emerse, chiedendosi se le ha già, o come può 

migliorarle. Ognuno propone una “sfida” per acquisire - migliorare una qualsiasi delle 

suddette qualità che crede di non possedere, condividendo questa idea con il resto del 

gruppo.  

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il facilitatore dovrebbe chiedere ai partecipanti di condividere le 

conclusioni che hanno tratto dall’attività e se hanno aspetti rilevanti da evidenziare. 

Coloro che lo desiderano saranno invitati a condividere le loro opinioni sulle qualità 

selezionate dagli altri colleghi e sulle sfide che si sono posti. 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a conoscersi meglio e a capire quali sono le 

competenze e qualità più apprezzate dalla società. Porre delle sfide legate alle qualità 

e alle attitudini che vogliamo acquisire o migliorare aiuta a motivare noi stessi.  
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6. CHI SONO IO?  

L'obiettivo è riconoscere quali aspetti di noi stessi preferiamo e quali invece tendiamo 

a nascondere a livello fisico e psicologico. Questo esercizio aiuta a migliorare 

l'autostima, esaltando le nostre virtù e riconoscendo quegli aspetti che vogliamo 

migliorare, smettendo di vederli solo come difetti. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 - 40 minutes 

Materiali: carta, penne, fogli colorati, nastro adesivo 

1. Ad ogni partecipante viene chiesto di disegnare sé stesso, cercando di fare un 

disegno il più vicino possibile al suo aspetto 

 
2. Ad ogni partecipante vengono date 20 carte per scrivere 5 aspetti fisici e 5 

aspetti psicologici che gli piacciono di sé, e altri 5 aspetti fisici e 5 aspetti 

psicologici che invece non gli piacciono. 

 
3. Infine, le conclusioni che sono state raggiunte sulla percezione e l'accettazione 

di ciascuno, sia fisicamente che psicologicamente, sono condivise da tutti. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il formatore chiedere ai partecipanti di condividere le 

conclusioni tratte dall’esercizio e gli aspetti rilevanti da evidenziare, sottolineando 

l'importanza di esprimere l'accettazione fisica e psicologica. Coloro che lo desiderano 

saranno invitati a condividere le loro percezioni e dubbi a questo proposito. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i partecipanti a conoscere meglio se stessi e ad accettarsi così 
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come sono, migliorando la loro motivazione e il loro empowerment. Migliorare 

l'espressione di sé lavorando in gruppo aiuta a motivare e responsabilizzare le persone, 

migliorando in particolare la  loro intelligenza interpersonale e aiutandole a migliorare 

e crescere personalmente.   
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7. LA LINEA DELLA MIA VITA 

L'obiettivo di questa attività è riconoscere le esperienze e gli eventi importanti della 

nostra vita che ci hanno influenzato nel costruire la persona che siamo oggi. Gli eventi 

dovrebbero includere tre i livelli: familiare, sociale e professionale. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 - 40 minuti 

Materiali: Carta e penne (Opzionale: riviste, forbici e colla) 

1. Ogni partecipante deve disegnare i momenti più importanti della sua vita, del 

suo passato, del presente e proiettarsi nel futuro. (Per questo può ritagliare e 

incollare ritagli di riviste).  

I disegni possono essere di qualsiasi tipo, l'importante è che si riesca a 

inquadrare gli eventi sia a livello personale e professionale. 

2. Ogni partecipante deve mostrare il suo disegno al resto dei partecipanti della 

JEC, nominando ogni evento e spiegandolo. Gli altri partecipanti possono fare 

domande e commenti. 

 RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio, il formatore chiedere ai partecipanti di condividere le 

conclusioni tratte dall’esercizio e gli aspetti rilevanti da evidenziare, sottolineando 

l'importanza di questo esercizio per identificare gli eventi che influenzano e cambiano 

la nostra personalità. Coloro che lo desiderano saranno invitati a condividere le loro 

percezioni e dubbi a questo proposito. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 
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Questa attività aiuta i membri della JEC a conoscere meglio se stessi e a riconoscere 

gli eventi importanti che hanno formato la loro personalità, contribuendo a un migliore 

sviluppo dell'intelligenza interpersonale. L'importanza di riconoscere gli aspetti che ci 

hanno influenzato positivamente e negativamente la nostra vita e la nostra personalità 

ci aiuta a proiettare meglio le nostre aspettative future, contribuendo a una migliore 

comprensione della nostra linea di vita e degli obiettivi e delle sfide che vogliamo 

affrontare nel corso della vita. 
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8. EMOZIONI E SENTIMENTI 

L'obiettivo di questa attività è identificare le emozioni e migliorare la capacità di 

riconoscere le proprie. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Lista di emozioni, Carta e penne 

1. A ogni partecipante viene data una lista di emozioni. 

2. Ognuno rifletterà sulle emozioni date, segnando le emozioni che riconosce come 

proprie, la frequenza con cui si manifestano e se appaiono abitualmente in 

presenza di qualche persona o di determinate situazioni.  

3. I partecipanti rifletteranno su:  

• Quando si presenta questa emozione? 

• Come la affronto? Come dovrei affrontarla? 

4. Infine, la riflessione viene condivisa col gruppo. 

RIFLESSIONE FINALE 

Da questo esercizio ogni partecipante, oltre a riconoscere le proprie emozioni, può 

riflettere su alcuni aspetti come la frequenza con cui appaiono, le situazioni in cui si 

presentano, se queste gli impediscono di agire e li paralizzano. Il formatore deve 

sottolineare che le emozioni hanno un ciclo, che sono legate alla comparsa di una 

situazione, aumento di tensione, scarica di stress o di ansia, e poi alla fase di rilascio 

della tensione e di ritorno alla normalità.  
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Quando questo ciclo non segue il suo normale corso, l’energia viene repressa e 

scaricata in maniera poco salutare. Per questo è importante imparare a canalizzarla.  

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i partecipanti a conoscere meglio se stessi e a riconoscere gli 

eventi importanti che hanno formato la loro personalità, contribuendo a un migliore 

sviluppo dell'intelligenza intrapersonale. L'importanza di riconoscere gli aspetti che ci 

hanno influenzato positivamente e negativamente ci aiuta a proiettare meglio le nostre 

aspettative future, contribuendo a una migliore comprensione della nostra linea di vita 

e degli obiettivi e delle sfide che vogliamo affrontare nel corso della vita. Non ci sono 

emozioni buone o cattive, esse rispondono a sentimenti e interpretazioni di situazioni e 

dovremmo imparare a gestirle tutte.   
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9. SUPERARE LE PAURE 

L'obiettivo di questa attività è analizzare le paure e cercare strategie per superarle. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 45 minuti 

Materiali: Lavagna e gessi o flipchart e pennarelli, fogli e penne, un sacchetto 

1. Il facilitatore chiede quali sono le paure che le persone hanno di solito (non loro 

stessi, ma a livello generale) e queste vengono annotate sulla lavagna.  

2. Sulla base di ciò che viene annotato sulla lavagna, viene spiegata la differenza tra 

paure razionali e irrazionali. Si spiega anche cos'è una paura e cos'è una fobia, 

sottolineando che per superare quest'ultima c’è bisogno di un aiuto professionale.  

3. Si fa un brainstorming di idee su come i partecipanti credono che le paure possano 

essere superate. Possono anche raccontare un'esperienza personale in cui hanno 

superato qualche paura del passato.  

4. Vengono distribuiti piccoli fogli di carta dove i partecipanti devono scrivere una 

paura che hanno (per esempio della malattia, di non passare un colloquio di 

lavoro...) È anonimo, quindi nessun nome sarà scritto nel foglio.  

5. Tutte le carte saranno piegate e messe in un sacchetto.  

6. I partecipanti andranno uno per uno estraendo un foglio a caso. Ognuno leggerà ad 

alta voce la paura registrata sul foglio e dirà come crede che quella paura possa 

essere superata. Anche il resto dei compagni può contribuire con le proprie idee. 

RIFLESSIONE FINALE 

È importante creare un'atmosfera rilassata e fiduciosa, in cui la partecipazione e la 

fiducia sono incoraggiate. Alla fine di questo esercizio, i partecipanti saranno più 
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consapevoli che le paure possono essere superate e vinte, e che questo contribuirà 

anche alla loro crescita personale e al loro benessere. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i partecipanti a conoscere meglio se stessi e a riconoscere le loro 

paure nella vita che di solito sono un ostacolo per il nostro sviluppo. L'importanza di 

riconoscere queste paure e riconoscerle come normali e accettarle può motivarci ed 

essere uno strumento per il nostro potenziamento personale.  
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10. LE MIE QUALITÀ PERSONALI 

L'obiettivo di questa attività è di incoraggiare, favorire e motivare l'apprezzamento 

personale. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 20 minuti 

Materiali: Post-it e penne 

1. Ogni partecipante scriverà sul foglio almeno 4 qualità che possiede.  

Si possono usare parole o frasi.  

2. Una volta fatto ciò, il post it sarà attaccato alla camicia o alla maglietta (ci si può 

aiutare con lo scotch o con una spilla da balia).  

3. I partecipanti cammineranno in silenzio per la stanza, osservando le qualità dei 

compagni.  

4. Verranno poi poste delle domande su cui discutere in gruppo:  

- Come ti sei sentito?  

- A un certo punto della tua vita, ti sei fermato ad analizzare alcune di queste 

qualità?  

- È difficile per te trovare i valori positivi che hai? E quelli negativi?  

- È possibile accettare e amare sé stessi? 

RIFLESSIONE FINALE 

Il facilitatore deve creare un ambiente di sostegno e fiducia per i partecipanti per 

riflettere sulle loro qualità positive. È conveniente lasciare ad ogni partecipante il tempo 

necessario e, se non è capace di completare il compito, incoraggiarlo e chiedergli di 

riprovare.  
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a conoscere meglio se stessi e a riconoscere 

l'importanza delle loro qualità e le cose in cui sono bravi. Questa consapevolezza 

contribuirà a una migliore comprensione della nostra linea di vita e degli obiettivi e 

delle sfide che possiamo affrontare e sentirci meglio con noi stessi. 
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MODULO II: INTELLIGENZA INTERPERSONALE 

L'intelligenza interpersonale e la sua importanza per lo sviluppo 

delle competenze necessarie per migliorare l'occupabilità 

L'intelligenza interpersonale si riferisce alla capacità di una persona di relazionarsi con 

gli altri e di gestire le relazioni. Permette alle persone di capire i bisogni e le motivazioni 

di coloro che le circondano; di riconoscere e distinguere gli altri, i loro volti e le loro 

voci; di reagire in modo appropriato ai loro bisogni, di capire le loro motivazioni, 

sentimenti e stati d'animo e di apprezzare tali prospettive con sensibilità ed empatia. 

Le persone con intelligenza interpersonale sembrano distinguersi in una folla come 

persone con molti amici e possono adattarsi facilmente alle situazioni sociali. 

Comunicano efficacemente e amano partecipare a discussioni e dibattiti. Gli individui 

con intelligenza interpersonale sono caratterizzati dalla loro sensibilità agli stati 

d'animo, ai temperamenti, alle motivazioni e ai sentimenti degli altri. 

Gardner nel suo libro "Frames of Mind" (1983) descrive due forme di intelligenza 

interpersonale: "Esaminata nella sua forma più elementare, l'intelligenza 

interpersonale comporta la capacità del bambino piccolo di discriminare tra gli individui 

che lo circondano e di rilevare i loro vari stati d'animo. In una forma avanzata, la 

conoscenza interpersonale permette ad un adulto esperto di leggere le intenzioni e i 

desideri - anche quando questi sono nascosti - di molti altri individui e, potenzialmente, 

di agire su questa conoscenza - per esempio, influenzando un gruppo di individui 

disparati a comportarsi secondo delle linee desiderate". 

Alcune persone hanno una superba capacità di stabilire rapporti con gli altri 

rapidamente e facilmente, facendoli sentire a proprio agio. Sono in grado di leggere le 

reazioni degli altri e di entrare in empatia. La capacità di comunicare in questo modo è 

un'intelligenza umana vitale. Ognuno di noi è già equipaggiato con le abilità per praticare 

questa intelligenza. Durante la nostra vita abbiamo sicuramente sostenuto almeno una 

volta un collega o insegnato qualcosa a qualcuno, o forse abbiamo semplicemente 
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praticato la buona educazione. Tuttavia, non siamo tutti necessariamente sicuri di 

interagire efficacemente con gli altri in ambienti familiari, casuali e di lavoro - a 

differenza di quelli con una forte Intelligenza Interpersonale. 

Caratteristiche delle persone con intelligenza interpersonale: 

• Estroverse 

• Amano gli eventi sociali 

• Amano le folle 

• Empatiche 

• Amano insegnare agli altri 

• Hanno molti amici 

• Amano gli sport di squadra 

• Consigliano gli altri 

• Amano incontrare nuove persone 

• Sensibili verso gli altri 

Le competenze interpersonali sono a volte chiamate competenze occupazionali. La 

parola "occupabilità" dà l’idea dell'importanza delle abilità interpersonali: sono così 

cruciali che i responsabili delle assunzioni nelle aziende non vogliono assumere 

candidati che non le hanno. Inoltre, abilità interpersonali efficaci possono aiutarvi 

durante il processo del colloquio di lavoro, poiché gli intervistatori cercano candidati 

che possano lavorare bene con gli altri. Vi aiuteranno anche ad avere successo in quasi 

tutti i lavori, aiutandovi a capire le altre persone e adattando il vostro approccio per 

lavorare insieme in modo efficace. Queste competenze possono quindi avere un impatto 

positivo anche sull’avanzamento di carriera. 

Per esempio, mentre un ingegnere di software può passare la maggior parte del suo 

tempo a lavorare sul codice in modo indipendente, potrebbe aver bisogno di collaborare 

con altri programmatori per portare efficacemente un prodotto sul mercato. 
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Questo è particolarmente vero in quanto sempre più aziende implementano quadri 

collaborativi agili per portare a termine il lavoro. I datori di lavoro saranno alla ricerca 

di lavoratori che possono sia eseguire compiti tecnici con eccellenza che comunicare 

bene con i colleghi.  

È importante sottolineare le tue capacità interpersonali nella tua lettera di 

presentazione e nel tuo curriculum, e poi sostenere queste affermazioni con il tuo 

comportamento durante i colloqui di lavoro. Anche se eccelli negli aspetti tecnici del 

tuo lavoro, se sei un disastro a lavorare, la tua presenza in ufficio non sarà ben accolta. 

Alcuni esempi di abilità interpersonali includono: 

Comunicazione 

Una delle abilità interpersonali più importanti in qualsiasi lavoro è la comunicazione. 

Sia che lavoriate nell'IT, nel servizio clienti, nell'edilizia o in qualsiasi altra industria, 

dovrete essere in grado di comunicare chiaramente ed efficacemente con gli altri 

attraverso comunicazioni sia orali che scritte. Alcuni lavori richiedono anche abilità nel 

parlare efficacemente in pubblico. 

Gestione dei conflitti 

Che tu sia un manager o un dipendente, è probabile che tu debba risolvere dei conflitti 

ad un certo punto del tuo lavoro. Ciò potrebbe comportare la risoluzione di un problema 

tra due membri dello staff, tra te e un collega, o tra un cliente e la tua azienda. Dovrete 

essere in grado di ascoltare equamente entrambe le parti e usare la risoluzione 

creativa dei problemi per arrivare a una soluzione. 

Empatia 

Parte dell'essere un buon manager, dipendente o collega è la capacità di capire e 

mostrare empatia per gli altri. Se un cliente o un collega chiama con una lamentela, per 

esempio, dovrai ascoltare attentamente le preoccupazioni della persona ed esprimere 
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vicinanza per il suo problema. L'empatia è un'abilità importante che vi aiuterà ad andare 

d'accordo con tutti sul posto di lavoro. 

Leadership 

Anche se non sei un manager, è importante avere una certa esperienza e capacità di 

leadership. La leadership richiede la capacità di motivare e incoraggiare gli altri e di 

aiutare una squadra a raggiungere il successo. 

Ascolto 

L'ascolto è un'abilità che va di pari passo con una buona comunicazione. Mentre dovete 

essere in grado di esprimere le vostre idee, dovete anche ascoltare attentamente le 

idee degli altri. Questo aiuterà i vostri clienti, datori di lavoro, colleghi e dipendenti a 

sentirsi rispettati e valorizzati. 

Negoziazione 

La negoziazione è un'abilità importante per molte posizioni. A seconda del lavoro 

specifico, potrebbe comportare la creazione di accordi formali (o contratti) tra clienti o 

aiutare i colleghi a risolvere un problema e determinare una soluzione. Per essere un 

buon negoziatore, devi essere in grado di ascoltare gli altri, usare un problem-solving 

creativo e arrivare a un risultato che soddisfi tutti. 

Atteggiamento positivo 

I datori di lavoro vogliono assumere dipendenti che rendano l'ufficio un posto più 

luminoso. Vogliono persone con un comportamento amichevole e positivo. Questo non 

significa che devi essere la persona più socievole dell'ufficio, ma devi essere disposto 

a sviluppare una sorta di rapporto positivo con i tuoi colleghi. 

Lavoro di squadra 
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Anche se il tuo lavoro comporta molto lavoro indipendente, devi comunque essere in 

grado di collaborare con gli altri. Il lavoro di squadra implica una serie di abilità già 

menzionate: devi essere in grado di ascoltare gli altri, comunicare i tuoi obiettivi, 

motivare la tua squadra e risolvere i conflitti che possono sorgere. 

Daniel Goleman nel suo libro "Lavorare con l'intelligenza emotiva" (1998) ha diviso 

l'Intelligenza Emotiva in competenze "personali" e "sociali", che riflettono la distinzione 

tra competenze intrapersonali e interpersonali che abbiamo già introdotto. Le 

competenze interpersonali a loro volta potrebbero essere divise in due parti - 

competenze legate all'empatia (es. comprensione degli altri, sviluppo degli altri ecc.) e 

competenze sociali (comunicazione, gestione dei conflitti, lavoro di squadra ecc.). 

 

Empatia  

L'empatia è la capacità di vedere le cose dal punto di vista degli altri ed essere in grado 

di capire le emozioni degli altri. È importante essere in grado di vedere oltre i propri 

punti di vista, opinioni e circostanze. Una volta che sei disposto a vedere i punti di vista 

degli altri e ad ascoltare le loro opinioni, sarai considerato un comunicatore empatico. 

Per avere successo bisogna lavorare bene con altre persone: 

● capendo i loro punti di vista e le loro opinioni 

● considerando l'impatto che abbiamo su di loro e sulla relazione 

● costruendo un rapporto 

L’Empatia porta a: 

• relazioni più forti e significative 

• successo sul posto di lavoro 

• migliore salute e qualità di vita 

Come funziona l’empatia? 
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L'empatia neutralizza la negatività. Quando siete frustrati, arrabbiati o insoddisfatti di 

un collega, la vostra capacità di assumere temporaneamente la prospettiva di quella 

persona e vedere il suo punto di vista è uno strumento potente. Ammorbidisce le vostre 

emozioni negative, e sia voi che il vostro collega risponderete in modo più positivo, 

aprendo la strada a una soluzione equa del problema. 

L'empatia ti dà il controllo su situazioni di lavoro impegnative che non potete 

controllare. Ti mantiene calmo, tranquillo e raccolto, mantenendo intatta la tua integrità. 

Il 90% dei top performer sul posto di lavoro ha un'alta intelligenza emotiva! Più le 

persone riescono a capire i propri pensieri, sentimenti ed emozioni, più riescono a 

capire quelli degli altri. Quando diventiamo migliori ascoltatori, diventiamo persone 

migliori. 

L'empatia è la capacità di fidarsi degli altri. Quando i vostri amici e colleghi sentono che 

vi preoccupate per loro, allora vi siete guadagnati la loro fiducia. Se si fidano di voi, 

correranno più rischi con voi e saranno più aperti con voi. I vostri amici e colleghi 

parleranno apertamente con voi solo quando si fidano di voi. 

Man mano che si costruisce la fiducia, ci sarà più condivisione di informazioni, 

sentimenti e pensieri. La condivisione espande la base su cui voi e gli altri potete 

relazionarvi. 

Comprensione 

Capire le emozioni degli altri è un'abilità chiave sul posto di lavoro. Può permetterci di 

risolvere i conflitti, di costruire squadre più produttive e di migliorare le nostre relazioni 

con colleghi, clienti e collaboratori. 

Cosa fanno gli amici e i colleghi quando ascoltano gli altri raccontare le loro idee o i 

loro interessi? È semplice: smettono di fare quello che stanno facendo e ascoltano. 

Quando siamo empatici, siamo consapevoli dei sentimenti che vengono mostrati. 

Quando qualcuno chiede aiuto, cerca di capire quello che non viene detto insieme a 

quello che viene detto. 
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Una parte significativa della comunicazione è trasmessa non verbalmente. Possiamo 

anche non rendercene conto, ma inviamo un messaggio con ogni espressione facciale, 

gesto e rumore che facciamo. Comprendere i messaggi non verbali è una parte 

importante dell'empatia ed è fondamentale per comunicare efficacemente. Imparando 

a capire i messaggi non verbali possiamo diventare più bravi a capire come si sente 

veramente qualcun altro. 

 

Competenze Sociali  

Quando si pensa alle competenze sociali, probabilmente si pensa automaticamente a 

come una persona interagisce con gli altri. Tuttavia, ciò di cui la maggior parte delle 

persone non si rende conto è che le abilità sociali iniziano con la comprensione di sè 

stessi. La capacità di relazionarsi o andare d'accordo con gli altri sarà sempre un'abilità 

importante nello sviluppo dell'intelligenza emotiva. 

“Competenze sociali” è un concetto molto ampio che copre molte abilità, ma è anche 

usato abbastanza specificamente nel contesto dell'Intelligenza Emotiva. 

Nell'intelligenza emotiva ci si riferisce alle abilità necessarie per gestire e influenzare 

efficacemente le emozioni degli altri. 

Questo può sembrare una manipolazione, ma in realtà può essere semplice come 

capire che sorridere alle persone le fa sorridere a loro volta, e quindi può farle sentire 

molto più positive. 

Le competenze sociali possono quindi essere considerate come il pezzo finale 

dell'intelligenza emotiva. Inoltre, le abilità sociali sono state a lungo riconosciute come 

essenziali per mantenere il lavoro. Recenti sondaggi hanno mostrato che i datori di 

lavoro vogliono lavoratori con abilità nelle "4 C": pensiero critico e problem solving, 

creatività e innovazione, comunicazione e collaborazione. Un rapporto di Forbes del 
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2015 sulle abilità che i datori di lavoro desiderano maggiormente nei laureati ha 

classificato queste abilità in cima: la capacità di lavorare come parte di una squadra, la 

capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, e la capacità di comunicare 

verbalmente. 

Dopo aver valutato i risultati di queste indagini e rapporti, abbiamo potuto definire le 

principali competenze e abilità sociali, nel senso dell'Intelligenza Emotiva e legate 

all'occupabilità, come: fiducia in se stessi, capacità di creare un buon atteggiamento, 

capacità di auto-presentazione in forma verbale e scritta, capacità di comprendere e 

utilizzare il linguaggio del corpo appropriato, comunicazione efficace in forma verbale 

e scritta, capacità di ascolto, capacità di risolvere i conflitti e i problemi, pensiero critico, 

flessibilità, capacità di prendere decisioni, di valutare e prendere rischi, capacità di 

pianificare le azioni, orientamento al risultato, capacità di rimanere sul compito, 

adattabilità, capacità di lavorare sotto pressione, capacità di identificare le opportunità, 

capacità di stabilire relazioni interpersonali, di sviluppare reti, capacità di lavorare in 

una squadra, tolleranza, creatività ecc. 

Fiducia in sé stessi 

La fiducia in sé stessi è la componente emotiva della personalità e il fattore più 

importante nel determinare come una persona pensa, sente e si comporta. Le persone 

sicure di sé di solito danno un'immagine migliore di sé durante i colloqui di lavoro e sul 

posto di lavoro, perché un buon livello di questa abilità dimostra agli altri che sanno 

davvero come fare le cose e che accettano le conseguenze delle proprie decisioni. 

Essere sicuri di sé significa che ci si sente a proprio agio con nuove circostanze che 

possono presentarsi nel mercato del lavoro; ci si sente soddisfatti delle proprie 

decisioni; si è convinti delle proprie capacità; si accettano le conseguenze delle proprie 

decisioni; si è in grado di infondere fiducia agli altri nelle proprie decisioni. 

Capacità di creare una buona attitudine 
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La capacità di una persona di dimostrare un atteggiamento positivo potrebbe avere un 

impatto su diversi aspetti della sua vita, per esempio nel colloquio di lavoro e nella vita 

lavorativa quotidiana. Una persona che ha questa capacità è in grado di dimostrare un 

atteggiamento di lavoro positivo, di stabilire relazioni di lavoro sostenibili, di assumersi 

la responsabilità per sé stesso e per le sue azioni, di accettare suggerimenti senza 

problemi e di essere premuroso nei confronti delle altre persone. 

Capacità di auto-presentazione in forma verbale e scritta 

Un buon livello di questa competenza permette a una persona di presentarsi 

efficacemente nelle fasi di candidatura e di colloquio del processo di assunzione ai 

datori di lavoro e nel suo posto di lavoro. Avere questa abilità significa che una persona 

è in grado di presentarsi ai datori di lavoro tramite il modulo di domanda aziendale e/o 

il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione; può presentare e dimostrare con 

sicurezza ed efficacia le sue capacità e competenze in forma scritta e verbale; è in 

grado di presentarsi a un datore di lavoro in modo informale; è in grado di presentarsi 

a un datore di lavoro in un colloquio formale e attraverso una presentazione. 

Capacità di capire e usare il linguaggio del corpo in maniera appropriate 

La capacità di usare il linguaggio del corpo in maniera appropriata è cruciale 

nell'ambiente di lavoro per il fatto che ciò rimanda a una prima presentazione delle 

caratteristiche personali di un individuo e permette di sviluppare un primo contatto tra 

le persone che stanno comunicando. 

Una persona che possiede questa abilità, comprende il significato del linguaggio del 

corpo e i suoi possibili benefici e conseguenze nelle situazioni relative all'occupazione; 

è in grado di mostrare una comunicazione fisica positiva, una comunicazione visiva, una 

comunicazione non verbale che supporta lo sviluppo di relazioni sostenibili; è in grado 

di rappresentare se stesso e la sua azienda di fronte a clienti, partner e altre persone; 

è in grado di interpretare il linguaggio del corpo di altre persone. 

Comunicazione efficace in forma verbale e scritta 
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Le competenze comunicative sono vitali per una buona intelligenza emotiva. Avere 

queste abilità permette a una persona di comunicare in modo efficace e appropriato 

usando sia il linguaggio scritto che quello verbale non solo con i membri della sua 

squadra, i clienti e la direzione ma anche durante un colloquio di lavoro. 

La capacità di ascoltare è anche inseparabile dalle buone capacità di comunicazione, 

poiché i buoni comunicatori ascoltano bene le persone intorno a loro, assicurandosi 

che capiscano ciò che viene detto, e cercano una condivisione aperta delle informazioni. 

Un buon livello di questa competenza permette a una persona di usare abilità di ascolto 

attivo per capire i bisogni delle persone con cui sta comunicando; comunicare 

verbalmente con le persone e assicurarsi che capiscano la sua posizione/le 

informazioni che sta dando loro; comunicare efficacemente con persone a diversi livelli 

verbalmente sia in contesti informali che formali; produrre efficacemente informazioni 

scritte, compresi rapporti per una varietà di pubblici diversi; condividere informazioni 

appropriate alle persone giuste al momento giusto. 

Capacità di risolvere conflitti e problemi 

Ogni persona dovrebbe avere una tale abilità perché è cruciale sia a casa che al lavoro. 

In primo luogo è essenziale essere consapevoli dell'importanza del tatto e della 

diplomazia, e come potrebbero essere usati per evitare situazioni difficili. I buoni gestori 

di conflitti possono usare la condivisione delle emozioni per incoraggiare discussioni 

aperte, riducendo le correnti e i problemi nascosti, e aiutando ogni parte a riconoscere 

i sentimenti dell'altro così come le reciproche posizioni dal punto di vista razionale. 

Un buon livello di questa abilità aiuta una persona ad affrontare situazioni difficili nel 

suo contesto lavorativo, a trovare soluzioni e a risolvere il disaccordo tra le parti in 

conflitto. 

Avere questa abilità significa che una persona è in grado di applicare un approccio di 

problem-solving e non è concentrata su una situazione di problema/conflitto; è 

orientata alla risoluzione delle controversie; è in grado di affrontare situazioni difficili 
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e le parti coinvolte in queste situazioni; è in grado di riconoscere i suoi errori e 

recuperare da essi. 

Pensiero Critico 

Essere un pensatore critico significa essere di mentalità aperta e capace di valutare le 

opportunità di lavoro e a svolgere i compiti con una piena responsabilità comprendendo 

tutte le conseguenze. 

Tale persona è in grado di prendere decisioni razionali, chiare e ragionevoli; è in grado 

di riconoscere la relazione tra diversi processi, partecipanti e procedure e può 

accettare altre esperienze per trovare possibili soluzioni; è in grado di formulare giudizi 

ragionevoli che sono logici e ben ponderati; ha un atteggiamento ragionevolmente 

curioso verso le nuove informazioni a cui è esposto piuttosto che credere 

semplicemente a tutto ciò che tutti gli dicono. 

Adattabilità 

Per essere un partecipante attivo nella vita lavorativa, ogni persona ha bisogno di 

essere adattabile poiché un buon livello di questa abilità mostra la sua capacità di 

accettare i cambiamenti nella sua vita personale e nella carriera professionale. Quando 

una persona ha un buon livello di questa competenza, capisce che le cose cambiano ad 

una velocità molto maggiore che in passato; considera questa abilità un punto chiave al 

giorno d'oggi; è in grado di accettare cambiamenti o nuove circostanze nella sua 

posizione lavorativa; è in grado di gestire compiti multipli e stabilire priorità; è in grado 

di adattarsi a condizioni mutevoli. 

Capacità di lavorare sotto pressione 

Tutti i posti di lavoro richiedono che una persona lavori sotto pressione in un momento 

o nell'altro, quindi è molto importante che ogni lavoratore sia in grado di rispondere 

efficacemente alla pressione e allo stress. Essere in grado di lavorare sotto pressione 

significa essere in grado di dimostrare autocontrollo e gestire le proprie emozioni; 
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affrontare situazioni che sono al di fuori del suo controllo; portare a termini i compiti 

nonostante la pressione; essere consapevole dei passi da fare per migliorare la propria 

efficacia in tali situazioni. 

Capacità di stabilire relazioni interpersonali e sviluppare reti 

Ogni persona deve essere in grado di costruire e mantenere relazioni con altre persone 

perché questo lo aiuterà ad avere successo non solo a livello personale, ma anche nella 

vita lavorativa. Queste abilità sono anche importanti perché potrebbero aiutare una 

persona a trovare un lavoro più facilmente, a sviluppare la sua rete professionale e a 

sostenere relazioni di lavoro efficaci con i colleghi in un ambiente di lavoro. Avere 

queste competenze aiuta non solo a costruire un rapporto, ma anche a mantenere sani 

i rapporti già stabiliti. Quando una persona ha questa abilità, è in grado di impegnarsi 

efficacemente con i colleghi, i clienti e i clienti; è in grado di sviluppare un rapporto 

positivo con diverse persone; ama stare in mezzo alla gente ed essere in grado di trarre 

vantaggio da questa relazione; ha un atteggiamento positivo verso gli altri; è in grado 

di evitare di dare o attirare impressioni negative (giudizi) all'interno delle sue relazioni 

interpersonali con gli altri e creare un'atmosfera ottimista all'interno delle sue 

relazioni. 

Capacità di lavorare in una squadra 

Questa abilità aiuta una persona a integrarsi nel mercato del lavoro perché può 

ottenere molto di più essendo in grado di cooperare con gli altri e cercare risultati 

all'interno di una squadra. Questa potrebbe essere considerata la principale 

competenza sociale all’interno del concetto di intelligenza emotiva.  

Quando una persona è un buon giocatore di squadra, collabora attivamente, condivide 

piani e idee, ascolta gli altri e rispetta le altre opinioni, negozia e scende a compromessi, 

comprende i vantaggi di lavorare in squadra e promuove un clima cooperativo in cui 

tutti sono invitati a contribuire. Capisce anche i suoi punti di forza per massimizzare il 

suo contributo alla squadra e allo stesso tempo attira gli altri membri della squadra e 

li aiuta a collaborare. 
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Non tutte queste competenze saranno richieste in ogni momento e in ogni lavoro. 

Tuttavia, è utile migliorare tutte queste abilità perché c'è una grande possibilità che ne 

avrete bisogno a un certo punto della vostra carriera, e molte di esse saranno 

necessarie ogni giorno. 
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ESERCIZI PRATICI PER LAVORARE 

SULL'EMPATIA 

    TITOLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DURATA MATERIALI NECESSARI 

1. Linguaggio delle 
immagini 

Imparare a capire le emozioni 
degli altri. 

20 minuti Set di immagini con diverse 
scene, pezzi da riviste, giornali, 
foto da internet. 

2. Nei panni degli altri Sviluppare imparando a vedere 
le cose dal punto di vista degli 
altri ed essere in grado di capire 
le emozioni degli altri. 

30 minuti Testi con diverse storie dalla 
letteratura, stampa, internet, ecc. 
che contengono una descrizione di 
sentimenti e stati emotivi. 

3. Ascolta la storia Migliorare la capacità di ascolto 
attivo; capire e tollerare 
persone e punti di vista diversi 

30 minuti Un racconto breve (1-2 p.) da 
letteratura, internet, stampa. 

4. Non vedo, non parlo - Per sviluppare e rafforzare la 
capacità di comunicare con gli 
altri in modo più efficiente e 
promuovere le capacità di lavoro 
di squadra. 

30 minuti Bande per coprire gli occhi (1 
banda per due partecipanti). 

5. Libera 
immaginazione Costruire le capacità di empatia 

dei partecipanti attraverso la 
pratica dell'ascolto attivo e 
cercando di seguire ciò che gli 
altri partecipanti stanno 
dicendo. 

30 minuti Piccoli pezzi di carta con diverse 
parole che possono adattarsi alla 
storia (aggettivi, nomi, verbi) e 
una piccola scatola o sacchetto 
per conservare questi fogli. 

6. Collage di emozioni Favorire la capacità di 
identificare, comprendere e 
condividere le emozioni. 

30 minuti Riviste, un foglio per ogni 
partecipante (preferibilmente 
formato A3 e più grande), forbici, 
colla stick. 

7. La tua situazione è 
la mia situazione 

Promuovere l'abilità 
interpersonale dell'empatia 
mentre si interagisce con gli 
altri. 

30 minuti Selezione di carte con situazioni. 

8. Ascolto attivo Migliorare le capacità di ascolto 
attivo che sono collegate 
all'abilità di empatia. 

40 minuti Una stanza con delle sedie. 

9. Identificare 
un'emozione 

Migliorare le capacità di empatia 
cercando di capire le emozioni 
di altre persone espresse non 
attraverso le parole, ma 
attraverso il linguaggio del 
corpo. 

20 minuti Carte con i nomi delle emozioni, 
fogli, penne, matite, colori. 

10. L’abito Imparare a capire meglio il 
diverso punto di vista delle 
persone. 

15 minuti Immagine dell’abito. 
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1. LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI 

Lo scopo di questa attività è conoscersi con l'aiuto di immagini o foto. L'esercizio 

incoraggerà i membri del Job Emotions Club a sviluppare la consapevolezza della 

diversità e la sensibilità ai bisogni e alle emozioni degli altri, favorendo l'accettazione e 

il rispetto delle diverse scelte e opinioni. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: per 10-14 membri JEC circa 20 minuti. 

Materiali: set di immagini con diverse scene, pezzi da riviste, giornali, foto da internet. 

La stanza dovrebbe essere preparata per questa attività - niente tavoli, sedie in cerchio 

e il set di immagini al centro della stanza. Il formatore chiede ad ogni partecipante di 

venire al centro della stanza verso le foto sparse e di esaminarle bene, e poi scegliere 

una foto/immagine a cui associa il suo stato attuale (come si sente, cosa è, cosa può 

dire di sé). Quando tutti hanno scelto una foto/immagine, presentano perché hanno 

scelto quella specifica immagine e cosa pensano di essa, e come questa immagine li 

presenta. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo la fine della presentazione, il formatore fa delle domande ai membri della JEC: 

• In che modo l'immagine ha contribuito alla loro presentazione? 

• C'è qualcosa che vogliono condividere sull'uso del linguaggio della 

foto/immagine? 

Il formatore fa un riassunto dell'attività. 

Attività adattata dal progetto Erasmus+ “BYMBE” (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio permette di imparare a capire le emozioni degli altri e a sintonizzarsi 

con esse. Comprendere i sentimenti e le emozioni degli altri è essenziale per ogni 

persona al fine di essere empatici, e l’empatia è un'abilità chiave sul posto di lavoro: 

può permetterci di risolvere i conflitti, di migliorare le nostre relazioni con i colleghi e i 

clienti.  
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2. NEI PANNI DEGLI ALTRI  

Questa attività mira a promuovere l'empatia aiutandoci a metterci nei panni degli altri 

con l'aiuto di una storia. L'esercizio incoraggerà i membri del JEC a sviluppare la 

capacità di comprendere le emozioni e il mondo interiore degli altri, abilità che può 

essere utile nelle situazioni quotidiane. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: per 10-14 partecipanti, circa 30 min. 

Materiali: testi con storie diverse dalla letteratura, stampa, internet, ecc. che 

contengono una descrizione di sentimenti e stati emotivi. 

La stanza dovrebbe essere preparata per questa attività - nessun tavolo, sedie in 

cerchio. Il formatore introduce l'attività, spiega che questo esercizio aiuterà a 

sviluppare le loro capacità di comprensione delle emozioni. Per prima cosa il formatore 

distribuisce i testi con le storie e dice ai partecipanti di cercare di identificarsi con il 

personaggio, di ricordare e immedesimarsi nelle sue emozioni, pensieri e 

comportamento. Poi il formatore invita i partecipanti a discutere su come i personaggi 

della storia si relazionano tra loro. Il formatore incoraggia i partecipanti a discutere 

sulle abilità empatiche e la loro applicabilità nella comunicazione e in altre situazioni 

della vita quotidiana. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'attività il formatore si concentra su queste domande: 

• Cosa hanno imparato dall'attività? 
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• Cosa hanno capito degli altri dopo l'esercizio e come può essere implementata 

quest’attività nelle situazioni quotidiane? 

 L'attività può essere seguita da un compito a casa che aiuterebbe a sviluppare le 

capacità di comprendere le emozioni degli altri, mettendosi nei loro panni.  

Attività adattata dal progetto Erasmus+ "BYMBE" (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività supporta lo sviluppo dell'empatia attraverso la capacità di vedere le cose 

dal punto di vista degli altri ed essere in grado di capire le emozioni degli altri. In 

seguito, tale capacità sarebbe utile nell'ambiente di lavoro in quanto potrebbe aiutare a 

interpretare le azioni, i comportamenti e le emozioni degli altri, a stabilire e mantenere 

relazioni di lavoro, a prevedere i comportamenti degli altri e a rispondere 

adeguatamente in situazioni di conflitto.  
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3. ASCOLTA LA STORIA  

Questo esercizio mira a migliorare le capacità di ascolto attivo, a comprendere la 

diversità e la sensibilità ai pensieri, ai sentimenti e alle emozioni degli altri. Questa 

attività rivela come il punto di vista sugli stessi argomenti possa variare a seconda della 

percezione individuale e dell'ascolto attivo. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: circa 30 min. (a seconda del numero di partecipanti) 

Materiali: Un racconto breve preso dalla letteratura, internet, stampa. 

Ci dovrebbe essere uno spazio di attesa per i partecipanti fuori dalla sala delle attività 

per questo esercizio.  

Il formatore chiede se c'è un volontario che leggerà la storia da solo mentre agli altri 

partecipanti, a cui viene chiesto di aspettare fuori dalla stanza.  

Il formatore spiega al volontario che deve ricordare la storia il più possibile mentre la 

legge, perché più tardi dovrà raccontare la storia agli altri. 

Quando il volontario finisce di leggere la storia, viene invitata una persona al di fuori 

della stanza delle attività e il volontario racconterà la storia al secondo partecipante.  

Quando la seconda persona avrà ascoltato la storia, il formatore inviterà un'altra 

persona dall'esterno della stanza e la seconda persona racconta la storia alla terza 

persona.  

Uno dopo l'altro tutti i partecipanti sentiranno la stessa storia raccontata da un 

partecipante diverso. 

Alla fine il formatore leggerà la storia originale per vedere se e come la storia si è 

trasformata da quella originale. 
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RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'attività il formatore si concentra su queste domande: 
 
• Cosa avete scoperto su voi stessi e sugli altri durante l'esercizio? 
• Quali sono state le sfide che avete affrontato e come le avete superate? 
 
Il formatore fa un riassunto dell’attività e delle conclusioni.  

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività sottolinea l'importanza dell'abilità di ascolto attivo. Favorisce la pazienza 

per gli altri quando sbagliano e fanno errori, aiuta a capire e tollerare persone e punti 

di vista diversi. In situazioni di lavoro la pazienza e la tolleranza creano un ambiente di 

lavoro senza stress, migliorano la creatività e rafforzano le relazioni tra colleghi. 
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4. NON VEDO, NON PARLO 

Questa attività mira a favorire la comprensione dell'altra persona con l'aiuto del 

linguaggio del corpo. L'attività si concentra sulle capacità di lavoro di squadra, la fiducia 

e il sostegno degli altri. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Bende per coprire gli occhi (1 benda per due partecipanti) 

Sono necessari diversi spazi per l'attività - stanze, corridoio, scale e altri spazi sicuri 

con diversi oggetti/barriere come sedie o tavoli. 

L'istruttore divide i partecipanti in coppie e distribuisce una benda per ogni coppia, poi 

ordina di coprire gli occhi (una persona per ogni coppia). La persona con gli occhi 

coperti può parlare, l'altra persona di ogni coppia può vedere ma non può parlare. La 

persona senza la fascia condurrà la sua coppia per mano verso spazi diversi ma senza 

dire una parola. L'istruttore spiega che una pressione della mano significa "SI", due 

pressioni significano "NO". La persona con gli occhi coperti può fare varie domande e 

l'altra persona di ogni coppia può comunicare attraverso le mani. Dopo 15 minuti i 

membri della coppia si scambiano il ruolo - l'altra persona della coppia avrà gli occhi 

coperti e l'altra guiderà con la mano. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo l'attività il formatore fa queste domande: 

 
• Come si sentivano nella coppia? Potevano fidarsi l'uno dell'altro quando 

camminavano alla cieca? 
• Quali sono state le sfide che hanno affrontato nello svolgere questo compito? 
• Cosa hanno capito di sé stessi e degli altri dopo questo compito? 
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Il formatore fa un riassunto dell'attività e delle conclusioni. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività sviluppa e rafforza la capacità di comunicare con gli altri in modo più 

efficiente, e promuove le capacità di lavoro di squadra attraverso la fiducia e il sostegno 

reciproco quando qualcuno è in una posizione più vulnerabile dell'altro. Imparando a 

fidarsi degli altri, i partecipanti sviluppano l'abilità di empatia. 
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5. LIBERA IMMAGINAZIONE 

Questa attività integra i principi del teatro d'improvvisazione e mira a migliorare la 

creatività, la collaborazione e le capacità di ascolto attivo. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti (a seconda del numero di partecipanti) 

Materiali: Piccoli pezzi di carta con diverse parole che possono adattarsi alla storia 

(aggettivi, nomi, verbi) e una piccola scatola o sacchetto per conservare questi fogli. 

La stanza dovrebbe essere preparata per questa attività - nessun tavolo e le sedie in 

cerchio. Ogni partecipante, uno alla volta, tirerà fuori un pezzo di carta con una parola 

e racconterà una frase di una storia improvvisata integrando questa parola e passerà 

la scatola o il sacchetto con i fogli al prossimo partecipante che tirerà fuori una parola 

e continuerà la storia aggiungendo una frase che integri la parola pescata. La storia 

finirà quando tutti i fogli sono stati presi. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo l'attività il formatore fa queste domande: 

• Quali sono state le sfide che avete affrontato nello svolgere questo compito? 

• Cosa avete imparato su voi stessi e sugli altri dopo questo compito? 

• Cosa avete appreso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo esercizio aiuta a costruire le capacità di empatia dei partecipanti attraverso la 

pratica dell'ascolto attivo e cercando di seguire ciò che gli altri stanno dicendo.  
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6. COLLAGE DI EMOZIONI 

L'elemento chiave dell'abilità di empatia è il riconoscimento delle emozioni e dei 

sentimenti degli altri. Questa attività cerca di promuovere la conoscenza di come 

identificare, comprendere ed esprimere i sentimenti di sé stessi, nonché di accettare le 

emozioni degli altri e diventare più sensibili ad esse. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti (in base al numero dei partecipanti) 

Materiali: Tante riviste, un foglio bianco per ogni partecipante (preferibilmente formato 

A3 o più grande), forbici, colla stick. 

Il formatore invita i partecipanti a ritagliare dalle riviste immagini di persone o altri 

oggetti che associano a varie emozioni e usare queste immagini per costruire un 

collage di emozioni. Il formatore può suggerire prima del compito di pensare ai colori 

che associano a quelle emozioni e scegliere di conseguenza le immagini che usano quel 

colore nelle riviste. Si possono ritagliare anche delle parole da includere nel collage. 

Quando tutti hanno finito i loro collage, il formatore invita ogni partecipante a mostrarli 

al gruppo e prima chiede al gruppo di commentare ogni collage e spiegare quali 

emozioni vi possono trovare. Dopo che i partecipanti avranno espresso le loro emozioni 

e opinioni all’autore del collage in discussione, lui/lei spiegherà quali emozioni voleva 

trasmettere. Seguendo questo ordine ogni partecipante presenterà il suo collage. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo l'attività il formatore fa queste domande: 

• In che modo il collage ti ha aiutato a capire le tue emozioni e quelle degli altri? 

• Cosa hai imparato di più sulle emozioni e i sentimenti? 

• Cosa hai appreso da questo compito? 
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Quando l'attività è finita, il formatore può suggerire di portare i collage a casa e 

condividerlo con i propri familiari per parlare anche con loro di emozioni. 

Attività adattata da https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-

empathy-in- your-students/ 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'attività "Collage di emozioni" integra l'elemento visivo nel compito e cerca di 

promuovere la capacità di identificare, comprendere e condividere le emozioni. In un 

ambiente di lavoro, l'abilità di riconoscere correttamente i sentimenti degli altri 

assicura una comunicazione fluida con i manager, i colleghi e i clienti, e aiuta ad evitare 

incomprensioni o interpretazioni errate di azioni o emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-%20your-students/
https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-%20your-students/
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7. LA TUA SITUAZIONE È LA MIA SITUAZIONE 

L'attività si concentra sullo sviluppo e sul rafforzamento delle capacità di empatia 

attraverso una maggiore sensibilità verso le varie situazioni di vita che le altre persone 

sperimentano. Questo compito insegna il rispetto e l'accettazione delle situazioni altrui 

e la consapevolezza dei loro sentimenti. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30 minuti per 10-14 partecipanti 

Materiali: Selezione di carte con descrizioni di situazioni. 

I partecipanti siedono in cerchio. Il formatore divide i partecipanti in coppie e consegna 

delle carte con situazioni vissute da altre persone. Una persona della coppia racconta 

la situazione come se fosse la propria situazione mentre il partner della coppia cerca 

di esprimere empatia verbale e non verbale. Dopo aver finito una situazione di vita, si 

scambiano i ruoli e l'altra persona della coppia racconta la situazione dalla sua carta. 

Poi il formatore invita le coppie a discutere su come ognuno di loro ha dimostrato 

empatia e se l'altra persona della coppia lo ha notato. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo l’attività, il formatore pone le seguenti domande: 

• L'altra persona nella coppia ha colto l’empatia che volevi mostrare?  

• Avete avuto difficoltà nel mostrare empatia?  

• L’attività vi ha aiutato a capire di più su voi stessi e sugli altri?  

• Cosa avete appreso da questa attività? 

Attività adattata dal progetto Erasmus+ “BYMBE” (No. 2017-1-AT01-KA204-035007) 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'attività mira a promuovere l'abilità interpersonale di empatia mentre si interagisce 

con gli altri. La capacità di esprimere empatia per la situazione di un altro è una 

componente chiave sul posto di lavoro. In primo luogo, ci permette di capire e 

sperimentare le emozioni di un'altra persona e quindi può aiutare a sostenerla in 

situazioni difficili al lavoro o a casa. Questa capacità è utile per i team leader che hanno 

bisogno di mettere insieme squadre forti. Sapere come esprimere l'empatia 

verbalmente e non verbalmente al momento giusto, mostrando rispetto e sostegno 

quando necessario può favorire un senso di spirito di squadra. 
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8. ASCOLTO ATTIVO 

Questo esercizio aiuta a migliorare le abilità di ascolto attivo che sono collegate 

all'abilità di empatia - mentre ascolti attivamente un'altra persona potresti iniziare a 

capire le sue emozioni, e mostrare la tua preoccupazione e far sentire all'altra persona 

che ti interessa. Migliorare questa abilità aiuterà a capire meglio le emozioni degli altri, 

che è un'abilità chiave sul posto di lavoro. Ti permette di risolvere i conflitti, di costruire 

squadre più produttive e di migliorare le relazioni con i colleghi, i clienti e i manager. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: circa 40 minuti 

Materiali: nessuno, solo una stanza con delle sedie in cerchio. Un numero pari di 

partecipanti è preferibile.  

Il gruppo viene diviso in coppie (A & B). Tutti coloro a cui è assegnato il ruolo di B escono 

fuori dalla stanza.  

Il formatore spiega alle A che quando ascolteranno il loro partner (B), ogni volta che 

dirà qualcosa che evoca la loro 'voce interiore', cioè che stimola in loro una domanda, 

li fa pensare a qualcosa ecc. dovranno alzare la mano in alto per cinque secondi e poi 

rimetterla giù. Le A dovrebbero fare questo durante l'intera conversazione. Alle A non 

è permesso di interagire con le B, fare domande, affermare qualcosa o mostrare 

comprensione ecc. Devono rimanere in silenzio, solo alzare la mano ogni volta che la 

loro voce interiore si fa sentire. Il formatore potrebbe anche chiedere alle A, per un 

secondo step del gioco, non solo di alzare la mano, ma anche di perdere la 

concentrazione, cioè iniziare a fissare attraverso la finestra, diventare ossessionati dal 

dettaglio della giacca del loro partner, ecc., per sperimentare invece la mancanza di 

ascolto attivo.  
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Mentre aspettano fuori, i B saranno informati del fatto che dovranno raccontare ai loro 

partner A qualcosa di interessante, un'esperienza, la loro ultima vacanza, qualcosa di 

positivo che gli è successo negli ultimi sei mesi. Hanno tre minuti per parlare. 

Alla fine delle spiegazioni, le B vengono invitate a rientrare nella stanza, e hanno il 

permesso di parlare con le A per tre minuti. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dei tre minuti il formatore chiede ai B come si sono sentiti mentre parlavano 

con le A, le emozioni provate, come si sono sentiti quando è sembrato che non 

venissero ascoltati, se questo ha influenzato il loro discorso, ad es. se forse hanno 

perso il filo, hanno capito o no perché le A stavano alzando la mano, ecc.  

Il formatore può guidare la riflessione attraverso le seguenti domande: 

• Come pensi che si sentissero le A durante la discussione? 

• Il comportamento di A ha evocato alcune emozioni in B? Se sì, quali? 

• Quali indizi fisici li hanno portati a questa conclusione? 

Poi gli A e i B dovrebbero cambiare i ruoli e ripetere l'esercizio. 

L'esercizio potrebbe anche essere ripetuto, ma questa volta si dovrebbe permettere 

alle A di interagire, fare domande, essere coinvolti nella conversazione ecc. e poi si 

dovrebbe chiedere ai partecipanti di confrontare le due conversazioni, chiedendo quale 

è stata più soddisfacente ecc.…" 

Attività adattata da https://www.trainingzone.co.uk/develop/cpd/trainers-tips-active-

listening- exercises e https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-

empathy-in-your- students/. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-your-%20students/
https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-your-%20students/
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Questa attività ha lo scopo di migliorare le capacità di ascolto attivo e allo stesso tempo 

di aiutare a capire le emozioni degli altri, che possono essere evocate dal 

comportamento della persona con cui stanno parlando.  
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9. IDENTIFICARE UN’EMOZIONE 

Attraverso questo esercizio i membri del JEC miglioreranno le loro capacità di empatia 

cercando di capire le emozioni di altre persone espresse non attraverso le parole, ma 

attraverso il linguaggio del corpo. È importante capire il linguaggio del corpo delle altre 

persone perché una parte significativa della comunicazione è trasmessa non 

verbalmente. Ogni persona invia un messaggio con ogni espressione facciale, gesto e 

rumore che fa. Imparando a capire i messaggi non verbali e il linguaggio del corpo si 

può diventare più bravi a capire come si sente veramente qualcun altro. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: approx. 20 minuti per gruppi di 5 persone. 

Materiali: carte con nomi di emozioni, fogli, penne e colori.  

Il formatore prepara in anticipo delle carte con i nomi delle emozioni (es. rabbia, 

tristezza, gioia, delusione, ecc.). Le carte vengono messe sul tavolo con il lato bianco 

verso l'alto. Ogni membro del JEC sceglie una delle carte e legge quale emozione è 

scritta su di essa, senza farla vedere agli altri. Poi, disegna l’emozione su un foglio, 

mentre gli altri devono indovinarla. Se i partecipanti non si sentono a loro agio a 

disegnare, la stessa cosa si può fare tramite il mimo. Ci dovrebbero volere circa 2-3 

minuti per ogni partecipante per esprimere l'emozione e per gli altri per cercare di 

indovinarla. 

RIFLESSIONE FINALE 

Alla fine dell'esercizio il formatore dovrebbe organizzare una breve discussione con i 

membri della JEC e chiedere il loro feedback sulle seguenti domande: 

• È stato facile esprimere l'emozione senza parole? Difficile? 
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• Quale parte del tuo corpo hai usato di più? 

• Hai imparato qualche modo per migliorare la tua comunicazione non verbale o 

per rendere più chiaro il tuo significato? 

• Ti sei trovato ad esagerare le tue espressioni abituali o ad aggiungerne di nuove? 

• È stato facile identificare le emozioni espresse dagli altri? 

• Se dovessi esprimere altre emozioni da solo, faresti qualcosa di diverso? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività ha lo scopo di migliorare le capacità di ascolto attivo e allo stesso tempo 

di aiutare a capire le emozioni degli altri che possono essere evocate dal 

comportamento della persona con cui stanno parlando. 
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10. L’ABITO 

Questo esercizio aiuta a capire meglio i diversi punti di vista delle persone: questa 

capacità è un'abilità empatica molto importante - una volta che sei disposto a vedere i 

punti di vista degli altri e ad ascoltare le loro opinioni, sarai considerato un 

comunicatore empatico. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 15 minuti  

Materiali: immagine dell’abito 
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Il formatore mostra ai partecipanti la foto del vestito e chiede di che colore è: blu/nero 

o bianco/oro? 

La foto dovrebbe innescare qualche discussione bonaria! Lascia che i partecipanti 

discutano tra loro per un po'. Potresti scoprire che il gruppo è diviso, o che alcuni 

membri della JEC sono addirittura in grado di vederla in entrambi i modi. 

RIFLESSIONE FINALE 

Dopo che tutti hanno scelto la risposta, il formatore pone alcune domande: 

• Come vi siete sentiti nei confronti di coloro che vedevano il vestito come voi? 

• Come vi siete sentiti nei confronti di coloro che vedevano il vestito in modo 

diverso? 

• Questa foto ha creato molte discussioni sui social media, e le persone si sono 

anche divise in "squadre" - squadra blu/nera e squadra bianca/oro. Quali 

implicazioni può avere tutto ciò? 

• Puoi pensare a una situazione nella vita reale in cui qualcuno ha visto una 

situazione diversamente da te? Hai pensato che avesse completamente torto? È 

possibile che tu avessi torto, o che nessuno dei due avesse torto? 

Attività adattata da http://www.aprocs.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/10/comm100-50-

customer-service-training-activities.pdf   

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività ha lo scopo di mostrare ai membri della JEC che anche le cose che si 

considerano immutabili nel modo in cui vengono percepite - come il colore - possono 

essere viste in modo totalmente diverso da persone diverse. 
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PRACTICAL EXERCISES TO WORK ON 

SOCIAL SKILLS 

    TITOLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DURATA MATERIALI NECESSARI 

1. Schiena contro 
schiena 

To promote assertive 
communication and overcome 
communication barriers 

15-20 minuti Schema da stampare 

2. ABC (Antecedente, 
Brutta reazione e 
Conseguenze) 

Rafforzare la gestione della rabbia e 
la capacità di risolvere i conflitti; 
migliorare l'auto-riflessione sulle 
proprie azioni. 

40 minuti. Carta e penne 

3. Attività 3X3X5 Promuovere il lavoro di squadra; 
migliorare il processo decisionale; 
migliorare la creatività nel processo 
decisionale. 

30-40 
minuti. 

Cartoncini con la descrizione di 
diverse situazioni/problemi, penne, 
fogli bianchi. 

4. Collaborazione 
creativa 

- Collaborare con gli altri in maniera 
creativa 

10-15 minuti Carta, pennarelli. 

5. Spin positivo Aiutare i partecipanti a cambiare la 
loro prospettiva sul conflitto  

20-40 
minuti. 

Flipchart, pennarelli, penne, matite 

6. Conflitto in primo 
piano 

Aiutare i partecipanti a capire le 
loro reazioni iniziali al conflitto e 
considerare come le loro reazioni 
possano influenzarne l'esito  

5-10 minuti. - 

7. Dietro la maschera Aiutare i partecipanti a capire 
meglio se stessi, sperimentare il 
ruolo che i filtri giocano nelle loro 
interazioni con gli altri e costruire 
legami 

 

20-30 

minuti. 

Schede fornite da stampare e penne 

8. Sopravvissuti - Sviluppare la motivazione ad agire 
verso un obiettivo comune, saper 
ispirare gli altri 

30-40 
minuti. 

Fogli bianchi. 

9. Non mi dire! - Acquisire una comprensione dei 
messaggi che inviamo in modo non 
verbale e diventare consapevoli dei 
messaggi non verbali degli altri. 

5-10 

minuti. 

Scheda fornita da stampare, un 
tavolo e una sedia 

10. Personalità più - Aiutare i partecipanti a identificare i 
tratti di personalità della squadra e a 
diventare una squadra che incoraggia 
la collaborazione. 

15-20 

minuti. 

Scheda fornita da stampare, penne 
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1. SCHIENA CONTRO SCHIENA  

L'attività evidenzia i vantaggi e le barriere della comunicazione e introduce i passi della 

pianificazione di una comunicazione buona ed efficace. L'attività sottolinea l'importanza 

di fare domande per confermare la comprensione e assicurare l'accuratezza della 

comunicazione. Ciò può essere utile per migliorare la comunicazione quotidiana sul 

lavoro. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 15-20 minuti 

Materiali: diagramma da stampare: 
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STEP 1: Dividere l'intero gruppo in squadre di due persone. 

STEP 2: Far sedere ciascuna coppia in modo che risultino schiena contro schiena  

STEP 3: Distribuire una copia del diagramma a ciascuno dei partecipanti  

STEP 4: La persona che ha in mano il diagramma ha il compito di spiegarne la forma al 

suo compagno e l'ascoltatore non può vedere il diagramma e deve disegnarlo in base 

alla descrizione e alle indicazioni del suo compagno. 

STEP 5: Dopo dieci minuti, il formatore dichiara l’attività conclusa e ogni coppia 

confronta il risultato del proprio lavoro, per capire chi si è maggiormente avvicinato al 

diagramma originale.  

NB: È possibile eseguire l'attività più di una volta e la prima volta non permettere agli 

ascoltatori di fare domande, ma la seconda volta permettere a chi ascolta di fare 

domande e chiarimenti, quindi confrontare i risultati in entrambi i casi e sottolineare 

l'importanza di fare domande per confermare la comprensione e garantire 

l'accuratezza della comunicazione. Si possono anche invertire i ruoli, in modo che ogni 

coppia abbia la possibilità di essere un ascoltatore e la possibilità di descrivere il 

diagramma. 

RIFLESSIONE FINALE 

Il formatore può condurre il debriefing chiedendo quanto è stato difficile per il 

disegnatore portare a termine il compito, visto che non gli è stato permesso di fare 

domande. È importante riflettere su ciò che i partecipanti hanno imparato sulla 

comunicazione da questa semplice attività. È anche importante chiedere come 

l’esperienza vissuta può essere utile durante le loro comunicazioni quotidiane sul 

lavoro. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

L'obiettivo dell'esercizio è mostrare una comunicazione efficace. 
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• Fare le domande giuste. 

• Ottenere chiarimenti. 

• Confermare la comprensione comune 

• Superare le barriere della comunicazione 
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2. ABC (Antecedente, Brutte reazioni e Conseguenze)  

L'attività ABC mira a far riflettere i membri del JEC su come sia possibile cambiare il 

nostro comportamento cambiando i nostri pensieri e le nostre convinzioni in un modo 

chiamato "Positive Self Talk" (Auto-conversazione positiva). Infatti, essere in grado di 

avere pensieri e convinzioni positive porterà a cambiare il comportamento in esiti 

positivi, piuttosto che negativi. Pertanto, se abbiamo un problema con il nostro 

carattere, il modo in cui pensiamo a una situazione determinerà il modo in cui agiamo 

o rispondiamo in quella situazione. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 40 minutes. 

Materiale: Carta e penne. 

STEP 1: Introdurre ai partecipanti il concetto riguardante il fatto che – come mostrato 

da molte ricerche - i pensieri e le convinzioni influenzano il comportamento. Non c'è 

nulla che facciamo o diciamo che non sia pensato. Per cambiare il nostro 

comportamento, dobbiamo quindi cambiare i nostri pensieri e convinzioni e un modo 

per farlo è quello che chiamiamo Positive Self Talk. Se possiamo avere pensieri e 

convinzioni positive, allora saremo in grado di cambiare il nostro comportamento in 

risultati positivi, piuttosto che negativi. Quindi, se abbiamo un problema con il nostro 

carattere, il modo in cui pensiamo a una situazione determinerà il modo in cui agiamo 

o rispondiamo in quella situazione. 

STEP 2: Presenta il modello ABC 

A = Antecedente, ciò che ha scatenato la rabbia. 

B = Brutta reazione. La Perdita del controllo. 

C = Conseguenze 
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Il formatore chiede ai membri della JEC di scrivere un resoconto dettagliato di un 

recente incidente in cui hanno perso la calma. I partecipanti dovrebbero essere 

incoraggiati a scrivere cosa hanno fatto, cosa hanno pensato, cosa hanno provato e 

cosa hanno detto, in dettaglio. Più informazioni vengono registrate, meglio saranno in 

grado di analizzare questa perdita di controllo e questa rabbia e di identificare i fattori 

scatenanti e lo schema delle loro risposte cognitivo-comportamentali. Di seguito la 

tabella da completare per i membri della JEC, seguendo le domande-guida che trovi 

sotto: 

 A, B + C PUNTO DI ARRESTO 

EVENTO 
ATTIVANTE 

 

 

 

 

 

REAZIONE  

 

 

 

 

CONSEGUENZE  

 

 

 

 

 

ANTECEDENTE / EVENTO ATTIVANTE 

⎯ Quando hai perso la calma? 

⎯ Dove è successo? 

⎯ Chi altro era presente? 
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⎯ Cosa ti ha portato a perdere la calma? 

⎯ Come ti sei sentito esattamente? 

⎯ Cosa ti ha irritato di più? 

BRUTTA REAZIONE/COMPORTAMENTO 

⎯ Cosa hai fatto esattamente? 

⎯ Cosa avete detto esattamente tu o l’altra persona? 

⎯ A cosa stavi pensando? 

⎯ Come ti sei sentito? 

CONSEGUENZE 

⎯ Quali sono stati gli effetti delle tue azioni? 

⎯ Quali sono state le conseguenze per te? 

⎯ Quali sono state le conseguenze per gli altri? 

⎯ Come avresti voluto che qualcuno ti sostenesse in questa situazione? 

⎯ Come sarebbero potuto cambiare i risultati? 

 

STEP 3: Chiedi ai partecipanti di lavorare sulla tabella ABC e di identificare i "Punti di 

arresto", dove avrebbero potuto comportarsi o pensare diversamente (risposte 

cognitive e comportamentali alternative). Sotto la voce "Punti di arresto" sull'ABC 

chiedete loro di identificare ed elencare ciò che avrebbero potuto fare e pensare in 

modo diverso durante le fasi di Antecedenti e Comportamento. 

STEP 4: Una volta concluso questo lavoro, chiedete loro se ora credono che il risultato 

sarebbe stato diverso se avessero pensato e agito diversamente. Pensieri e convinzioni 

influenzano il comportamento e, quindi, se possiamo cambiare i nostri pensieri e 

convinzioni, possiamo cambiare il nostro comportamento. Mentre le persone a volte 

dicono: "E' successo e basta", "Non riuscivo a controllarmi" ecc., possiamo in effetti 

imparare a prendere il controllo comprendendo i nostri pensieri e comportamenti e 

facendo delle scelte attraverso un’auto-conversazione positiva.  
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RIFLESSIONE FINALE 

Il formatore può fare il debriefing della sessione usando le seguenti risposte: 

• Cosa hai provato durante l’esercizio? 

• Ti ha fatto riflettere? 

• Pensi che lavorerai sul tuo comportamento futuro sulla base delle riflessioni 

fatte oggi? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a: 

- Cambiare il loro atteggiamento. 

- Essere consapevoli del loro comportamento e delle loro reazioni. 

- Ispirare l'auto-riflessione. 

- Riflettere sulle conseguenze delle loro azioni. 

I partecipanti avranno l'opportunità di riflettere sul loro comportamento e sulle loro 

azioni in relazione a un evento specifico della loro vita. Grazie all'importanza del 

feedback e dell'auto-riflessione sui propri risultati, le persone rafforzeranno le loro 

capacità di gestione della rabbia e di risoluzione dei conflitti. I membri del JEC possono 

migliorare l'auto-riflessione sulle loro azioni e scoprire come queste influenzano le 

loro conseguenze e il modo in cui gli altri le percepiscono. 
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3. 3X3X5  

Questa attività mira a promuovere il lavoro di squadra e a migliorare il processo 

decisionale. Allo stesso tempo, è molto utile per generare creativamente nuove idee. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30-40 minuti. 

Materiali: Cartoncini con la descrizione di diverse situazioni/problemi, penne, fogli 

bianchi. 

STEP 1: Dividi i membri del JEC in gruppi di almeno 2 persone. 

STEP 2: Dai ad ogni gruppo un foglietto con la descrizione di una situazione / problema. 

STEP 3: Dai ad ogni partecipante un foglio e una penna. 

STEP 4: Ogni partecipante ha 5 minuti per scrivere 3 idee su come risolvere la 

situazione / problema. Poi i fogli vengono scambiati all'interno del gruppo e ognuno 

scrive altre 3 idee diverse. Nel caso di un gruppo di 2 persone, dopo 10 minuti ci saranno 

6 idee su ogni foglio. In gruppi di 3 persone, avranno 18 idee su ogni foglio e così via. 

STEP 5: Discutere le idee delineate e decidere quale sia la soluzione migliore in ogni 

caso. 

RIFLESSIONE FINALE 

Il formatore può riflettere con i membri della JEC sull'importanza dell'immaginazione e 

su come l'immaginazione può aiutare nelle capacità di comunicazione 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 
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Questo strumento aiuta a: 

⎯ Promuovere il lavoro di squadra. 

⎯ Migliorare il processo decisionale. 

⎯ Migliorare la creatività nel processo decisionale. 

I membri del JEC impareranno a collaborare, a difendere le loro idee, che la soluzione 

al problema che preoccupa tutti sarà più facile da trovare tra tutti (l'importanza del 

lavoro di squadra) e che di fronte a un problema è necessario prendere una decisione, 

ma spesso è più facile farlo insieme. 
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4. COLLABORAZIONE CREATIVA 

Questa attività stimola la creatività dei partecipanti per favorire la collaborazione e 

lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 10-15 minuti. 

Materiali: Carta e matite o pennarelli colorati. 

Dividi il gruppo in squadre da tre a cinque membri della JEC. Dai al gruppo le seguenti 

istruzioni: una persona in ogni squadra inizia disegnando una forma o un contorno. Il 

disegno viene poi passato al prossimo membro della squadra che deve aggiungere 

qualcosa al disegno, e così via.  

Il tempo speso da ogni persona a turno sul disegno è limitato a cinque secondi. (Il 

formatore può gridare "cambio" quando il tempo è finito). Nessuna discussione è 

permessa durante il sorteggio, né alcun accordo prima del sorteggio su ciò che la 

squadra disegnerà. 

Il disegno deve essere completato in un minuto.  

RIFLESSIONE FINALE 

Il formatore può usare le seguenti domande per discutere con i membri della JEC: 

⎯ La tua squadra ha disegnato qualcosa di riconoscibile? 

⎯ Quanto è stata facile la comprensione tra i membri del team? 

⎯ In che modo i membri della squadra hanno lavorato in modo diverso su questo 

compito? 

⎯ Qual è stato l'effetto della pressione del tempo? 
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⎯ C'era una tendenza naturale a disegnare in modo solidale e armonioso o c'erano 

più idee contrastanti? 

⎯ Che cosa ti aspettavi dal disegno completato? 

⎯ Le tue aspettative sono cambiate? Perché? 

⎯ Perché era importante mantenere una mente aperta? 

⎯ Che rapporto ha la flessibilità con la collaborazione? 

⎯ Che pressione ha avuto l'elemento tempo sulla tua esperienza? 

⎯ In che modo lo stress e la pressione influenzano la nostra disponibilità a 

collaborare? 

⎯ Perché può essere importante collaborare nei momenti di stress e pressione? 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i membri del JEC a collaborare l'uno con l'altro anche in situazioni 

di stress e pressione. Aiuta a usare la loro creatività, a lavorare in gruppo e a rispettarsi 

a vicenda. 
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5. POSITIVE SPIN 

“Positive Spin" è uno strumento per cambiare la nostra prospettiva sul conflitto sul 

posto di lavoro e considerare gli aspetti positivi del conflitto. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 20- 40 minuti. 

Materiali: Flipchart, penne, fogli, domande per la riflessione finale stampate.  

Suggerimenti: Quando possibile, fate riferimento alle definizioni create delle squadre 

durante le discussioni di debriefing. 

FASE 1: Dividete i gruppi grandi in squadre più piccole da quattro a sette (è auspicabile 

avere almeno tre squadre). Chiedete ad ogni squadra di mandare un membro a 

raccogliere il loro materiale, che consiste in un foglio di carta a fogli mobili (flipchart), 

alcuni pennarelli assortiti, penne e la scheda fornita dal formatore.  

FASE 2: Dite alle squadre che devono scrivere la loro definizione di conflitto. La loro 

sfida è quella di definire il conflitto senza usare termini negativi.  

FASE 3: Una volta che i membri della squadra sono d'accordo su una definizione, la 

devono scrivere sul foglio di flipchart (possono inserire anche illustrazioni, mappe 

mentali e quanto possa servire ad illustrare la definizione al meglio).  

FASE 4: Prima delle presentazioni di gruppo e della discussione, le squadre devono 

rispondere alle domande di debriefing qui sotto. 

RIFLESSIONE FINALE 

Spunti di riflessione finale: 

⎯ In che modo la definizione di conflitto influenza il modo in cui pensiamo al 
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conflitto? 

⎯ Quali sono alcune conseguenze negative del conflitto? 
⎯ Quali sono alcuni risultati positivi del conflitto? 
⎯ Elenca quattro potenziali risultati positivi del conflitto in un'organizzazione o 

azienda. 

 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo strumento aiuta i membri del JEC a cambiare la loro prospettiva sul conflitto 

sul posto di lavoro e a considerare gli aspetti positivi del conflitto.  

La scarsa comunicazione o la tensione interpersonale possono facilmente causare 

semplici disaccordi che si trasformano in risentimento o peggio.  

I conflitti che vengono lasciati incancrenirsi e crescere finiscono per diminuire la 

produttività e danneggiare il morale del personale. Questo è il motivo per cui i datori di 

lavoro cercano dipendenti con le capacità di gestire e disinnescare i conflitti. 
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6. CONFLICT IN PRIMO PIANO 

Questa attività è utile per capire le nostre reazioni iniziali al conflitto e considerare 

come le nostre reazioni possono influenzare l'esito del conflitto.  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 5-10 minuti 

Materiali: Nulla. 

STEP 1: Mettiti al centro della stanza e annuncia al gruppo quanto segue: Io sono un 

conflitto. Considera come reagisci tipicamente quando vivi un conflitto personale. 

Posizionati, in relazione a me, da qualche parte nella stanza in un modo che trasmetta 

la tua risposta iniziale a un conflitto. Fai attenzione al tuo linguaggio del corpo e alla 

tua distanza dal conflitto. 

STEP 2: Domande di discussione 

⎯ Quali sono le ragioni per cui ti trovi dove sei? 

⎯ Se il punto in cui ti trovi significa la tua reazione iniziale, dove potresti trovarti 

dopo aver preso del tempo per pensare al conflitto? 

⎯ Quali sono le cose che ti farebbero spostare? 

⎯ Come potrebbero le nostre reazioni influenzare il corso del conflitto? 

RIFLESSIONE FINALE 

Per usare l'intelligenza emotiva nella risoluzione dei conflitti, fate affermazioni pacate, 

fate domande e ascoltate. Cercate di capire il punto di vista dell'altra persona senza 

giudicare. Raccontate i fatti come li vedete e come vi toccano. Spiegate il risultato che 

sperate e chiedete altre idee di soluzione. Questo porterà ad una discussione che può 

risolvere il conflitto che riconosce e soddisfa i bisogni di tutti. 
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PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo strumento aiuta i membri della JEC a capire le loro reazioni iniziali al conflitto 

e a considerare come le loro reazioni possono influenzare l'esito del conflitto. 

 

  



 

 

HOW TO MANAGE JOB EMOTIONS CLUBS 

Erasmus+ Project nº 2019-1-ES01-KA204-064349) 

146 

7. DIETRO LA MASCHERA 

“Dietro la maschera" è uno strumento per capire meglio noi stessi, sperimentare il 

ruolo dei filtri nelle nostre interazioni con gli altri e costruire legami. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 20- 30 minuti. 

Materiali: Una maschera (in stile carnevale) per ogni partecipante (da scaricare da 

internet e stampare); penne.  

Suggerimenti: Per il debriefing, se il tuo gruppo è grande, forma delle squadre da 

quattro a sette membri della JEC e distribuisci una copia delle domande di discussione 

ad ogni squadra per una discussione al tavolo prima della discussione del grande 

gruppo. 

STEP 1: Dai a tutti un foglio con la forma di una maschera. Chiedi ai partecipanti di usare 

le loro penne per fare dei buchi nella maschera dove ci sono gli occhi e la bocca.  

STEP 2: Invitali a girare la maschera e usare il retro per scrivere le loro risposte alle 

20 domande. Possono scrivere ovunque sul retro della pagina.  

Domande: 

1. Qual è il tuo sesso?  

2. Quanti anni hai?  

3. Quanti fratelli e sorelle hai?  

4. Qual è la tua posizione nella famiglia (più vecchio, unico, più giovane, medio)?  

5. Sei sposato o celibe?  

6. Quanti figli hai?  

7. Dove sei cresciuto?  
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8. Qual è la tua origine etnica?  

9. Quali lingue parli?  

10. Qual è il tuo titolo di lavoro?  

11. Da quanto tempo svolgi il tuo lavoro?  

12. Qual è la tua musica preferita?  

13. Quali attività ti piacciono nel tempo libero?  

14. Scrivi tre persone che ti hanno influenzato nella tua vita. Come ti hanno influenzato? 

Sii specifico.  

15. Sei uno che parla o uno che ascolta?  

16. Formuli giudizi rapidi o fai domande?  

17. Vedi problemi o opportunità?  

18. Sei emotivo o logico? 

19. Sei paziente o impaziente?  

20. Quali sono le tue "parole per vivere"? 

FASE 3: Dopo che i partecipanti hanno finito di rispondere alle domande, fagli girare il 

foglio in modo che la maschera sia visibile e dai il via alla discussione di debriefing. 

Domande di discussione: 

⎯ Se tenete le maschere in faccia e vi guardate intorno ai vostri compagni di 

squadra, vedete qualcuno degli elementi e delle caratteristiche che fanno di 

ognuno di noi quello che siamo? 

⎯ Anche se le qualità e le caratteristiche non sono evidenti a prima vista, hanno 

un impatto sulle nostre interazioni con gli altri? In che modo?  

⎯ Anche se non chiederemo a nessuno di divulgare le risposte alle 20 domande, 

quali sono le possibilità che le tue risposte coincidano con quelle di qualcun 

altro?  

⎯ In che modo la diversità contribuisce ad una squadra più efficace?  

⎯ Come si relazionano le nostre qualità uniche con la prospettiva?  

⎯ Come può essere utile in un conflitto?  

⎯ Come influenzerebbe il risultato se cambiassimo maschera con la persona con 

cui siamo in conflitto?  
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⎯ Quali sono alcune cose che potremmo fare quando siamo in conflitto con 

un'altra persona che avrebbero un effetto simile a quello di cambiare maschera? 

RIFLESSIONE FINALE 

Quando abbiamo una migliore comprensione di noi stessi, siamo in grado di 

sperimentarci come individui unici e separati. Siamo quindi autorizzati a fare dei 

cambiamenti e a costruire sulle nostre aree di forza, così come a identificare le aree in 

cui vorremmo fare dei miglioramenti. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo strumento aiuta i membri della JEC a capire meglio se stessi, a sperimentare il 

ruolo dei filtri nelle loro interazioni con gli altri e a costruire legami.  
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8. SOPRAVVISSUTI 

Questa attività mira a sviluppare la motivazione ad agire verso un obiettivo comune, 

saper ispirare gli altri, generare idee originali, comunicare efficacemente, coinvolgere 

tutti, avere un pensiero critico, identificare le risorse disponibili e imparare a dare 

ordini. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 30-40 minuti. 

Material: fogli bianchi. 

STEP 1: Dividi i membri della JEC in due squadre e presenta loro una situazione di 

sopravvivenza: un incidente aereo, un naufragio, essersi persi nel deserto. 

STEP 2: Poi presenta loro una lista di oggetti che potrebbero essere utili in quella 

situazione. 

STEP 3: Sfida i gruppi a scegliere cinque oggetti che li aiuteranno a sopravvivere. 

STEP 4: Dopo che le squadre hanno finito di scegliere i loro oggetti, chiedi loro di 

giustificare le loro selezioni e come userebbero quelle cose per superare la circostanza 

data. 

RIFLESSIONE FINALE 

Questa attività di leadership stimola il pensiero critico, creativo e strategico, nonché le 

capacità di risoluzione dei problemi che possono essere utili nel tuo business. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 
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Questa attività aiuta i membri del JEC a sviluppare la motivazione ad agire verso un 

obiettivo comune, saper ispirare gli altri, generare idee originali, comunicare 

efficacemente, coinvolgere tutti, avere un pensiero critico, identificare le risorse 

disponibili e imparare a dare ordini.  
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9.  NON MI DIRE! 

Questa attività serve a esercitarsi per ottenere una comprensione dei messaggi che 

inviamo in modo non verbale e per diventare consapevoli dei messaggi non verbali degli 

altri. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 5-10 minuti. 

Materiali: Scheda con azioni da stampare: 

1. Inclinarsi in avanti sulla sedia  
2. 2. Inclinarsi all'indietro sulla sedia, braccia piegate  
3. 3. Appoggiare il mento su entrambe le mani  
4. Appoggiare il mento sulle nocche  
5. Sbadigliare  
6. Sorridere  
7. Accigliarsi  
8. Sorridere e annuire  
9. Strofinarsi le tempie  
10. Guardare l'orologio  
11. Guardarsi intorno nella stanza  
12. Battere le dita sul tavolo. 

 

STEP 1: Chiedete a due volontari di venire davanti alla stanza (o da qualche parte nella 

stanza in modo che gli altri membri della JEC possano vederli). Fai sapere ai volontari 

che uno di loro leggerà ad alta voce alcune azioni mentre l'altra persona le mimerà. 

STEP 2: Dopo ogni azione, chiedete al gruppo un feedback sull'interpretazione 

dell'azione da parte del volontario. 

STEP 3: Dopo che i volontari hanno finito, fai loro un grande applauso, assicurandoti di 

complimentarti con l'attore per le sue buone capacità di recitazione, e fagli prendere 

posto. 
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STEP 4: Segui con la discussione di gruppo. 

Variations: Distribuisci la scheda con le azioni a piccole squadre di cinque-sette membri 

e fai in modo che ogni squadra metta in scena i segnali non verbali e i loro potenziali 

significati. Dopo cinque minuti chiedete i loro esempi, seguiti dalla discussione di 

debriefing. 

Domande di debriefing finale: 

⎯ Quanto è potente la comunicazione non verbale? 

⎯ Interpretiamo tutti i messaggi non verbali allo stesso modo? Perché o perché 

no? Qual è l'interpretazione "corretta"? 

⎯ Sulla base di questa attività, quali sono alcune cose che possiamo tenere a 

mente riguardo ai messaggi che inviamo in modo non verbale? 

⎯ Quali sono alcuni segnali non verbali che possiamo usare in tempi di conflitto e 

che influenzano negativamente la risoluzione di esso? 

⎯ Quali sono alcuni segnali non verbali che indicano la volontà di lavorare verso 

la risoluzione e la collaborazione? 

RIFLESSIONE FINALE 

La comunicazione efficace deve essere imparata. Una comunicazione efficace 

(compreso l'ascolto attivo) è il mezzo con cui il disaccordo può essere prevenuto, 

gestito o risolto. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questa attività aiuta i partecipanti a comprendere i messaggi che inviamo in modo non 

verbale e a diventare consapevoli dei messaggi non verbali degli altri.  
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10. PERSONALITÀ PIÙ 

Questa attività permette di identificare i tratti di personalità del team e per diventare 

una squadra che incoraggia la collaborazione. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Durata: 15-20 minuti. 

Material: Una copia delle seguenti domande per persona e penne:  

1. Se la nostra squadra fosse una persona, come descriveresti i suoi tratti di 
personalità?  

2. La tua personalità favorisce la collaborazione? 
3. Quali tratti supportano specificamente la collaborazione?  
4. Quali tratti impediscono specificamente la collaborazione? 
5. Quali sono le caratteristiche aggiuntive su cui potremmo lavorare per 

migliorare la nostra capacità di collaborare?  
6. Cosa possiamo fare individualmente per migliorare la personalità della 

nostra squadra?  
7. Cosa vi impegnate a fare per migliorare la personalità della nostra squadra? 

 

Distribuisci la lista di domande qui sopra, una copia per partecipante. Dai loro qualche 

minuto per lavorare sulle domande individualmente, e poi lasciali lavorare in squadre 

da quattro a sette. Dopo 15 minuti, esamina le loro risposte e le domande di discussione. 

Alla conclusione della discussione di gruppo, chiedi ai singoli di condividere le loro 

risposte alla domanda numero 7 con la loro squadra o con l'intero gruppo.  

Variazioni: Invece di collaborazione, usa la diversità come abilità della squadra.  

Le domande possono servire come domande per il debriefing, ma qui ci sono alcune 

domande aggiuntive: 
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1. Come squadra, eravate generalmente d'accordo sulla personalità della nostra 

squadra? Perché sì o perché no? 

2. Come ti ha aiutato sentire il punto di vista degli altri membri della squadra? 

3. Come squadra, quali sono alcuni modi in cui possiamo migliorare la nostra 

personalità per promuovere più collaborazione? 

RIFLESSIONE FINALE 

La collaborazione è definita come l'atto di lavorare insieme per raggiungere un 

obiettivo. Nei team, la collaborazione spinge la creatività perché cose nuove e migliori 

emergono sempre da una serie di idee piuttosto che da una singola intuizione. Con 

questa attività, esploreremo le tendenze del team verso la collaborazione. 

PERCHÈ QUESTA ATTIVITÀ È UTILE? 

Questo strumento aiuta i membri del JEC a identificare i tratti di personalità della 

squadra e a diventare una squadra che incoraggia la collaborazione.  
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