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FORMAZIONE AVANZATA 

Leadership nelle organizzazioni e gestione delle risorse umane: 

un approccio multidisciplinare innovativo con particolare focus 
sull’intelligenza emotiva e sulla psicologia dei gruppi. 

 

 

 

       Calendario 

 ROMA OTTOBRE 2013 – GENNAIO 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
I GIORNO 

11 Ottobre 2013 – ore 9,00/12,00   

- Introduzione al corso; 

- Ruolo dei più recenti contributi delle neuroscienze sociali; 

- Principi di neuroeconomia; 

- Somministrazione di questionario per le aspettative sul corso e questionario autodescrittivo. 

 

II GIORNO 

18 Ottobre 2013 – ore 9,00/12,00   

- Intelligenza ed intelligenza sociale: teorie della mente; 

- Basi neurofisiologiche dell'empatia; 

- Dinamiche psicologiche nelle interazioni di gruppo: ruoli, aspettative, rappresentazioni, 

atteggiamenti, percezioni e giudizi. 

 

III GIORNO 

25 Ottobre 2013 –ore 9,00/12,00  workshop (3 gruppi di 8 partecipanti)  

 

IV GIORNO 

8 Novembre 2013 – ore 9,00/12,00     

- Dal sistema nervoso centrale all’organizzazione psichica; 

- Modalità di rapportarsi dell’individuo con l’ambiente attraverso caratteristiche fisiopatologiche in 

ambito di neuroscienze; 

- Tratti di personalità. 

 

V GIORNO 

15 Novembre 2013 – ore 9,00/12,00     



- Psicologia della personalità: tipi, carattere e temperamento; 

- Basi genetiche ed influenze ambientali: apprendimento, condizionamento, modelling; 

- Consapevolezza di sé, senso di auto-efficacia e flessibilità al cambiamento: basi neurofisiologiche ed 

aspetti comportamentali. 

 

VI GIORNO 

22 Novembre 2013 – ore 9,00/12,00    workshop (3 gruppi di 8 partecipanti)  

 

VII GIORNO 

29 Novembre 2013 – ore 9,00/12,00       

- Espressione emozionale e comunicazione interpersonale; 

- Identificazione dell’espressione emozionale, sia verbale che non verbale, come elemento 

fondamentale dell’interazione umana; 

- Individuazione e gestione dei segnali di disagio psichico, quali ansia, depressione, stress, nelle loro 

componenti neurofisiologiche e comportamentali. 

 

VIII GIORNO 

6 Dicembre 2013 – ore 9,00/12,00       

- Definizioni e stili di leadership: vision, mission, goal-setting, competenze, senso di auto-efficacia; 

- Aspetti motivazionali ed empowerment; 

- Aspetti di organizzazione logico-pratica dell'attività lavorativa e job enrichment. 

 

IX GIORNO 

13 Dicembre 2013 –  ore 9,00/12,00     workshop (3 gruppi di 8 partecipanti)  

 

X GIORNO 

20 Dicembre 2013 – ore 9,00/12,00        

- Conflittualità e stress nell’ambito lavorativo; 

- Sindrome da burn out; 

- Tecniche di gestione dello stress. 

 



XI GIORNO 

10 Gennaio 2014 – ore 9,00/12,00        

- Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo; 

- Valutazione dell'efficienza e dell'adeguatezza dei collaboratori e del lavoro di gruppo; 

- Potenziamento dei processi di decision-making e problem-solving. 

 

XII GIORNO 

17 Gennaio 2014 – ore 9,00/12,00          

- Questionario di valutazione del corso; 

- Feedback diretto sul corso; 

- Chiusura del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


