
La sicurezza di vincere:  

come riconoscere e gestire le emozioni 

DESTINATARI: 

Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori di soli dipendenti presso aziende diverse con sede nella regione Veneto e residenti o domiciliati nel territorio 

regionale. Non è richiesto alcun coinvolgimento da parte dell’azienda. Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e 

socio-assistenziale, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non. I percorsi 

formativi si svolgeranno al di fuori del normale orario di lavoro. Il percorso proposto dovrà essere obbligatoriamente INTERAZIENDALE permettendo in 

tal modo di mettere a confronto persone con professionalità, processi e approcci diversi per una maggiore valorizzazione dei talenti personali. 

SEDE: 

Confartigianato Vittorio Veneto—Via Leonardo da Vinci, 76 31029 Vittorio Veneto TV  

CALENDARIO: 

21 e 25 febbraio dalle 18 alle 22 

Iscrizioni entro  e non oltre il 10/02/2020 

DOCENTE: 

 Dott. Roberto Latini docente e consulente d’azienda 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Il corso è interamente finanziato dal fondo sociale europeo e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti e non potrà ospitare più 12  

partecipanti. 
 

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl—PIVA 02504170263—piazza delle Istituzioni, 34 31100 Treviso—0422/433250—info@confartigianatoformazione.tv 

IL CORSO: 

Le emozioni sono una componente centrale dell’esperienza umana e sono alla base dei comportamenti, dietro a ogni comportamento 

c’è un’emozione. Nella nostra cultura si è sempre dato grande importanza alla razionalità dell’uomo, trascurando però la dimensione 

emotiva. Alla luce di questo diventa fondamentale capire cosa sono le emozioni, quelle che ci fanno agire o non agire, come gestirle ed il 

tipo di impatto che hanno nella vita delle organizzazioni entro le quali operiamo. Questo porta ad essere capaci di motivare sé stessi, di 

controllare gli impulsi, di modulare i propri stati d’animo e essere empatici, tutti aspetti fondamentale per avere successo. 

Questo corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per far fronte a questo compito. 

CONTENUTI: 

• COSA SONO LE EMOZIONI 

• Emozioni e comportamenti nelle organizzazioni 

•  Emozioni e neuroscienze: gli automatismi cerebrali che guidano i comportamenti 

• Le emozioni primarie o operative: paura, rabbia, gioia, dolore 

STRUMENTI E TECNICHE PER RAFFORZARE LE EMOZIONI 

• Riconoscere e prevenire comportamenti disfunzionali 

• Emozioni e gestione dell’ansia 

• Emozioni e difese: favorire il cambiamento e ll mantenimento della perseveranza, desiderio di sfida, e automotivazione  


