Per anni abbiamo pensato che fosse
sufficiente la preparazione ricevuta a scuola,
integrata poi dall'esperienza.
Oggi c'è bisogno di più!
Ecco perché la formazione personale è
diventata il vero vantaggio competitivo, la
differenza che può fare la differenza per la
tua azienda!

Ecco perché nasce Synchro

FAI CRESCERE
LA TUA AZIENDA
CON NOI !

INTELLIGENZA EMOTIVA

IL NOSTRO LAVORO
Il nostro Team lavorerà con voi e con il vostro gruppo per andare a risolvere
quelle situazioni di stress, di conflitto tra le persone, che
mettono a rischio il clima di collaborazione e fiducia in azienda.
Lavoreremo su:
La gestione dello stress, le situazioni pressanti e la capacità di gestirli
Come creare un ambiente sereno e collaborativo in azienda
Come gestire gli eventuali conflitti che si presentano nel gruppo
Come implementare le proprie risorse interiori, i propri punti di forza, così
da essere più efficaci e capaci di rispondere meglio alle esigenze
dell'azienda

Per intelligenza emotiva si intente un
aspetto dell’intelligenza legato
alla capacità di riconoscere, utilizzare,
comprendere e gestire in modo
consapevole le proprie ed altrui
emozioni.
Oggi anche in Italia si inizia a parlare
di intelligenza emotiva in azienda e
ci si inizia a rendere conto di quanto
il benessere personale ed il controllo
dello stress, la gestione della propria
emotività, siano importanti per il
benessere e la prosperità aziendale.
L’introduzione dell’Intelligenza
emotiva in azienda può aiutare, tra le
altre cose, a formulare strategie
e condividerle, misurare le
performance e incentivare le persone.
L'intelligenza emotiva ci permette di
diventare più consapevoli ed
incrementare, nel contempo, i nostri
punti di forza per raggiungere livelli
più elevati di fiducia in se stessi e
negli altri, collaborazione, innovazione
e benessere. Attraverso un corretto
utilizzo delle emozioni, il Leader è in
grado di rendere proattivo il suo
Team, agendo sui meccanismi
decisionali, collaborativi e di
responsabilità.

