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“Ci occorre un nuovo modo di pensare 

per risolvere i problemi 

causati dal vecchio modo di pensare” 

Albert Einstein 

 

INTRODUZIONE 

Nel 1995 Daniel Goleman1 ha divulgato il concetto di “intelligenza emotiva”. 

Questo termine esprime, per certi versi, un concetto dal valore quasi 

rivoluzionario in quanto ha messo in discussione la tradizionale concezione 

economica che dava valore soltanto alle capacità umane legate al comunemente 

detto QI. L'intelligenza emotiva può essere definita come un mix di motivazione, 

empatia, logica e autocontrollo, il tutto guidato dalla consapevolezza di sé. 

 
1 Daniel Goleman (Stockton, 7 marzo 1946) è uno psicologo, scrittore e giornalista statunitense. 
Ha studiato all'Amherst College dove è stato allievo di Alfred F. Jones. Si è laureato ad Harvard, 
specializzandosi in "psicologia clinica e sviluppo della personalità", dove successivamente ha anche 
insegnato. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stockton_(California)
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard
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Ebbene, inserita tra le prime dieci competenze richieste entro il 2020 dal World 

Economic Forum2, l’intelligenza emotiva riveste sempre più importanza nel mondo 

del lavoro.  

A dimostrarlo è lo studio Workplace Trend 20183 realizzato dal Gruppo Sodexo4, 

dal quale emerge che creare un ambiente di lavoro in grado di stimolare 

l’intelligenza emotiva è la chiave per il successo. Secondo gli esperti questa qualità 

è vitale per la carriera ed esserne dotati è addirittura più importante rispetto a 

possedere un alto quoziente intellettivo. 

Eppure, malgrado la sua enorme importanza, l’IE ha rivestito per molto tempo una 

posizione marginale nel mondo del business e secondo alcuni esperti ciò è da 

ricondurre alle seguenti ragioni5:  

 
2 ll World Economic Forum è una fondazione senza fini di lucro con sede a Cologny,in Svizzera, nata 
nel 1971 per iniziativa dell'economista ed accademico Klaus Schwab. Esso si considera "impegnato 

a migliorare la condizione del mondo" e si sforza di essere imparziale e privo di vincoli di natura 
politica, ideologica o nazionale. 
 
3 Tech from the net- Workplace 2018: per i recruiter l’intelligenza emotiva conta- scritto da Barbara 
Tomasi. 
 
4 Sodexo è un’azienda multinazionale operante nel settore dei servizi per le imprese, per il settore 
pubblico e per i privati. Fondata nel 1966 dal francese Pierre Bellon la sua mission è “migliorare la 
qualità della vita di tutti coloro che serviamo e contribuire allo sviluppo delle comunità, delle 
regioni e dei Paesi in cui operiamo. Siamo convinti che una sana alimentazione possa aiutare gli 
studenti ad ottenere risultati migliori, che pazienti sereni e rilassati possano riprendersi più 
rapidamente e che le aziende capaci di motivare e coinvolgere i propri collaboratori ottengano 
risultati migliori”. 
 
5 L’Intelligenza Emotiva per la Leadership, a cura di Rosanna Silenti – magazine d’informazione 
manageriale L&M 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Cologny
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
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1. Paradigma culturale e organizzativo: la cultura manageriale è una delle forme 

in cui si esprime la cultura di una civiltà e quella occidentale è stata a lungo 

dominata dalla convinzione che le emozioni fossero un punto di debolezza 

dell’essere umano, il punto di vulnerabilità che doveva essere lasciato fuori 

dalla portata delle organizzazioni.  

Questa cultura ha previsto manager orientati ai risultati piuttosto che alle 

relazioni e molto più attenti ai numeri che alle persone. 

2. Mancanza di conoscenze adeguate: la riscoperta delle emozioni e della loro 

centralità nella vita dell’uomo e delle organizzazioni aziendali è un fatto 

piuttosto recente che possiamo collocare a partire dagli anni ’90, quando il 

tema dell’Intelligenza Emotiva è uscito dagli ambienti accademici e ha iniziato 

a diffondersi su larga scala. E solo negli ultimi anni, le neuroscienze con le 

recenti scoperte sul funzionamento del cervello hanno consentito un ulteriore 

“salto” in avanti. 

3. Carenza di strumenti pratici: anche dopo la diffusione delle teorie sulle 

emozioni e sulla loro importanza per il benessere delle organizzazioni, il limite 

più grande all’introduzione dell’intelligenza emotiva nei sistemi di 

management aziendale restava l’assenza di strumenti pratici. Infatti, 

l’intelligenza emotiva è un set di competenze personali, sociali e relazionali che 
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possono essere allenate ma, come in ogni allenamento, sono necessari degli 

esercizi. 

Da qui, la necessità di:  

- Identificare quali sono le competenze di intelligenza emotiva.  

- Verificare l’importanza di un leader emotivamente intelligente. 

- Sviluppare  dei programmi di training che consentano la misurazione dei 

miglioramenti e dei risultati. 

Le emozioni sono presenti in ogni essere umano e quindi anche in ogni 

organizzazione. L’organizzazione di successo è quella dotata di persone “giuste” in 

grado di prendere decisioni “giuste” che avranno una ricaduta positiva sulla 

perfomance generale.  

Il seguente lavoro di tesi si pone dunque l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di una 

relazione positiva tra una gestione intelligente delle emozioni e la produttività del 

lavoro. A dispetto di quello che molti pensano, è possibile parlare di misurazione 

anche quando ad essere misurati sono i sentimenti o l’emotività di una persona. 

Attraverso l’utilizzo degli strumenti adeguati sarà possibile trasformare ambiti 

sconosciuti in potenziali fonti di vantaggio competitivo. 
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1.DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA EMOTIVA 

Lo psicologo di fama mondiale Daniel Goleman definisce l’intelligenza emotiva6 

come la capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri e di saper 

gestire le emozioni in modo efficace.  In particolare, l’intelligenza emotiva è un set 

di competenze razionali ed emozionali, che nell'insieme definiscono il Quoziente 

Emotivo di un individuo, e si articolano in competenze personali, relazionali e 

sociali. Tali competenze non sono innate, ma possono essere sviluppate per 

migliorare la qualità della vita e il livello delle performance. Lo scopo principale 

dell’IE è quello di aiutare gli individui a prendere decisioni ottimali: una decisione 

emotivamente intelligente è una decisione pienamente consapevole, allineata e 

coerente coi valori della persona (quindi autentica e sostenibile nel tempo), e 

capace di coinvolgere positivamente gli altri, nella realizzazione di un obiettivo 

eccellente. L’intelligenza emotiva determina la nostra potenzialità di apprendere 

le capacità pratiche basate su questi cinque elementi: consapevolezza e 

padronanza di sé, motivazione, empatia e abilità nelle relazioni interpersonali.  

 
6 D. Goleman, Intelligenza Emotiva Che cos’è e perché può renderci felici, BUR Biblioteca Univ. 
Rizzoli, Milano 2015 
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Prima di analizzare le relazioni esistenti tra questi cinque elementi e le 

competenze che ad essi attingono (vedi Tabella 1), si ritiene necessario esaminare 

alcune loro caratteristiche principali: 

• Indipendenti, in quanto ognuna di esse dà un contributo esclusivo alla 

prestazione professionale; 

• Interdipendenti, in quanto ciascuna di tali competenze, in una certa misura, 

attinge da alcune altre creando forti interazioni; 

• Gerarchiche, nel senso che le capacità si fondano le une sulle altre. Ad esempio 

la consapevolezza di sé è fondamentale per la padronanza di sé; 

• Necessarie, ma non sufficienti. Ciò significa che il possesso delle abilità relative 

all’intelligenza emotiva non garantisce automaticamente lo sviluppo delle 

competenze associate. Si pensi alla capacità di collaborazione di un individuo 

che dipende in primis dall’interesse che il soggetto ha per il suo lavoro; 

• Generiche. Si parla di capacità applicabili a tutti i campi lavorativi e 

professionali. Certamente alcune capacità sono maggiormente richieste in 

certi tipi di lavoro piuttosto che in altri. Ad esempio l’empatia o l’influenza sono 

caratteristiche desiderabili in un venditore che deve soddisfare le esigenze del 

cliente ma che, al tempo stesso, può ricorrere a tecniche di persuasione per 

fare i propri interessi. 
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Tabella 1: relazione tra le dimensioni e le competenze dell’IE 

COMPETENZA PERSONALE 
Determina il modo in cui controlliamo noi stessi 

Consapevolezza di sé  Comporta la conoscenza dei propri stati interiori, 
preferenze, risorse e intuizioni.  
Consapevolezza Emotiva: riconoscimento delle proprie 
emozioni e dei loro affetti;  
Autovalutazione accurata: conoscenza dei propri punti 
di forza e dei propri limiti;  
Fiducia in se stessi: sicurezza nel proprio valore e nelle 
proprie capacità. 
 

Padronanza di sé  Comporta la capacità di dominare i propri stati interiori, 
i propri impulsi e le proprie risorse.  
Autocontrollo: dominio delle emozioni e degli impulsi 
distruttivi;  
Fidatezza: mantenimento di standard di onestà e 
integrità;  
Coscienziosità: assunzione della responsabilità per 
quanto attiene alla propria prestazione;  
Adattabilità: flessibilità nel gestire il cambiamento;  
Innovazione: capacità di sentirsi a proprio agio e di 
avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, 
approcci e informazioni nuove.  
 

Motivazione  Comporta tendenze emotive che guidano o facilitano il 
raggiungimento di obiettivi.  
Spinta alla realizzazione: impulso a migliorare o a 
soddisfare uno standard di eccellenza;  
Impegno: adeguamento agli obiettivi del gruppo o 
dell’organizzazione;  
Iniziativa: prontezza nel cogliere le occasioni;  
Ottimismo: costanza nel perseguire gli obiettivi 
nonostante ostacoli e insuccessi.  
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COMPETENZA SOCIALE 
Determina il modo in cui gestiamo la relazione con gi altri 

Empatia  Comporta la consapevolezza dei sentimenti, delle 
esigenze e degli interessi altrui.  
Comprensione degli altri: percezione dei sentimenti 
e delle prospettive altrui; 
Assistenza: anticipazione, riconoscimento e 
soddisfazione delle esigenze del cliente;  
Promozione dello sviluppo altrui: percezione delle 
esigenze di sviluppo degli altri e capacità di mettere 
in risalto le loro abilità;  
Sfruttamento della diversità: saper coltivare le 
opportunità offerte da persone di diverso tipo;  
Consapevolezza politica: saper leggere e interpretare 
le correnti emotive e i rapporti di potere in un gruppo.  
 

Abilità sociali  Comportano abilità nell’indurre risposte desiderabili 
negli altri.  
Influenza: impiego di tattiche di persuasione 
efficienti;  
Comunicazione: invio di messaggi chiari e 
convincenti;  
Leadership: capacità di inspirare e guidare gruppi e 
persone;  
Catalisi del cambiamento: capacità di iniziare o 
dirigere il cambiamento;  
Gestione del conflitto: capacità di negoziare e 
risolvere situazioni di disaccordo;  
Costruzione di legami: capacita di favorire e 
alimentare relazioni utili;  
Collaborazione e cooperazione: capacità di lavorare 
con altri verso obiettivi comuni;  
Lavoro in team: capacità di creare una sinergia di 
gruppo nel perseguire obiettivi comuni.  
 
 Fonte: Daniel Goleman: Lavorare con intelligenza emotiva  
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1.1 RELAZIONE TRA IE E LEADERSHIP 

Le abilità di leadership sono fra le capacità più preziose in un mondo in continuo 

cambiamento. Questa affermazione è diventata sempre più vera a mano a mano 

che l’uomo ha tentato di adattarsi ai cambiamenti che hanno attraversato il 

mondo sociale e lavorativo nel corso di questo secolo. 

Ma chi è il leader? La posizione di leader è un ruolo all’interno di un dato sistema 

organizzativo che consiste nel guidare un collaboratore o un gruppo di 

collaboratori verso il raggiungimento di un determinato fine. In capo al leader il 

compito di garantire un buon utilizzo del capitale umano presente in azienda. 

La differenza sostanziale tra leader e capo è che mentre il leader guida, il capo 

dirige, tuttavia non si esclude che in aziende eccellenti le due figure possano 

coincidere. 

Su queste premesse, si comprende facilmente perché l’intelligenza emotiva sia 

una competenza chiave dei leader, cioè di coloro che quotidianamente sono 

chiamati a prendere decisioni ottimali, a influenzare positivamente i propri 

collaboratori e a praticare la capacità di visioning rispetto ai cambiamenti e al 

futuro. Oggi più che mai, per un leader è essenziale sviluppare le competenze di 

intelligenza emotiva, perché le emozioni guidano le persone, e le persone guidano 

le performance. 
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1.2 VERSO LA LEADERSHIP EMOTIVA 

In questo contesto, ad assumere sempre più importanza è il come un leader agisce 

quando si tratta di elaborare una strategia o di mobilitare un gruppo di 

collaboratori. Per quanto egli possa eseguire tutti i suoi compiti manageriali alla 

perfezione, se poi fallisce nel compito di orientare le emozioni nella giusta 

direzione, nulla di quanto avrà intrapreso funzionerà come avrebbe potuto.  

Questa funzione emotiva del leader può essere considerata fondamentale in 

quanto costituisce l’essenza originaria della leadership.  Nella storia dell’umanità, 

i leader hanno sempre avuto un ruolo emotivo primordiale: si pensi ai capi tribù o 

agli sciamani che riuscirono a guadagnarsi il loro ruolo soprattutto grazie al 

carisma e alla loro capacità di guidare emotivamente il gruppo.  

Nelle moderne organizzazioni, questa funzione emotiva primordiale si esprime 

nella capacità di orientare le emozioni collettive in senso positivo e ,per contro, di 

allontanare eventuali emozioni tossiche.  

Ma come si realizza tutto ciò in pratica? Alcuni studi condotti sul cervello hanno 

chiarito i motivi per cui le abilità emozionali rivestono un ruolo così cruciale. 

La risposta si trova nell’analisi dell’architettura stessa del cervello umano, cioè in 

quella che gli scienziati hanno definito la “natura a circuito aperto” del sistema 

limbico, la sede dei centri emozionali.  
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La regolazione di un sistema a circuito aperto dipende da influssi esterni, di 

conseguenza la nostra stabilità emotiva dipende dalle nostre relazioni con gli altri. 

Alla luce della suddetta constatazione ben si comprende come i membri di un 

gruppo si influenzino gli uni con gli altri ed il ruolo del leader consiste, in un certo 

senso, nel fissare lo standard emotivo complessivo. 

E’ evidente allora come le emozioni assumano un ruolo fondamentale all’interno 

dell’ambiente di lavoro e, nonostante le emozioni e gli stati d’animo possano 

sembrare concetti irrilevanti dal punto di vista aziendale, in realtà essi hanno 

conseguenze concrete sull’effettivo svolgimento del lavoro.  

Si pensi alle emozioni negative. Ad esempio, l’irritazione o l’ansia costituiscono un 

fattore di disturbo a livello professionale, poiché distolgono dal lavoro ed inoltre, 

se si spingono oltre un livello moderato, queste possono erodere le capacità 

intellettuali.  

Diverse ricerche hanno dimostrato che un atteggiamento ottimista ci predispone 

a considerare le persone o gli eventi in una luce positiva. A sua volta, questa 

predisposizione ci infonde maggiore fiducia nelle nostre capacità di raggiungere 

un obiettivo, accresce la nostra creatività e le nostre abilità decisionali7.  

 
7 Vedi Cynthia D. Fisher e Christopher S. Noble, “Emotion and the Illusory Correlation between Job 
satisfaction and Job Performance”, Toronto, Agosto 2000. 
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Altre ricerche sull’umorismo nell’ambiente di lavoro hanno riscontrato che una 

risata scherzosa al momento opportuno può favorire la comunicazione e rendere 

il lavoro più piacevole8.  

In sintesi, l’abilità di un leader nel gestire il proprio stato d’animo e quello altrui 

diventa un fattore essenziale per il successo di un’azienda9.  

A tal proposito si è soliti distinguere tra due tipologie di leader: 

1. LEADER RISONANTE→ questo tipo di leader riesce ad entrare in sintonia con i 

suoi interlocutori e riesce ad orientarli verso uno stato d’animo positivo, 

sollevando il morale del gruppo. I leader dotati di IE creano risonanza in modo 

naturale e spontaneo e la loro energia influenza tutto il gruppo. Sotto la guida 

del leader risonante si instaura un’atmosfera di reciproco sostegno in cui 

membri del gruppo danno il meglio di sé; 

2. LEADER DISSONANTE→ si crea dissonanza quando il leader non riesce ad 

interpretare le emozioni del gruppo né a stabilire un rapporto di empatia con 

i suoi membri. La sofferenza collettiva che ne risulta distrae il gruppo 

dall’obiettivo e infonde insicurezza. Questo tipo di leader non ascolta gli altri 

né se ne preoccupa, di conseguenza nascono gruppi disarmonici. 

 
8 I risultati di queste ricerche sono analizzati in R.W. Clouse e K.L Spurgeon, Corporate Analysis of 
Humor, in “Psychology: A Journal of Human Behavior”. 
 
9 La medesima argomentazione è stata sostenuta da J.M. George e K. Bettenhausen, 
“Understanding Prosocial Behavior” 
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1.3 STILI DI LEADERSHIP EMOTIVA 

Con riferimento alla distinzione sopra illustrata è chiaro come la situazione ideale 

è quella nella quale il leader è capace di creare risonanza all’interno del gruppo. 

Ebbene la risonanza non deriva solamente dallo stato d’animo del leader bensì 

anche da un insieme di attività coordinate che costituiscono stili di leadership 

particolari. In genere, i leader più efficaci s’ispirano a uno, o più di uno, tra sei 

diversi approcci.  

In questo capitolo si studierà l’impatto di ogni stile sul clima di un determinato 

ambiente lavorativo e quindi le sue ripercussioni sulla prestazione10. In particolare, 

in primo luogo si analizzeranno i quattro stili che favoriscono la risonanza 

(visionario, coach, affiliativo e democratico) e poi gli altri due (battistrada e 

autoritario) che, se non usati a dovere, finiscono per innescare dissonanza. 

➢ STILE VISIONARIO 

Questo tipo di leader indica al gruppo la meta, ma non dà direttive su come 

raggiungerla in quanto preferisce lasciare ciascun membro libero di sperimentare, 

innovare e assumersi dei rischi. In questo modo gli individui sono consapevoli di 

collaborare per raggiungere un obiettivo comune e quindi il loro impegno 

aumenta. Tutti sono orgogliosi di appartenere all’organizzazione per cui lavorano. 

 
10 Vedi Stephen P.Kelner Jr., Christine A. Rivers e Kathleen H. O’Connell, Managerial Style as a 
Behavioral Predictor of Organizational Climate, Boston, McBer & Company, 1996 



  
 

14 
 

I leader visionari puntano inoltre a trattenere i dipendenti di maggior valore dal 

momento che se un individuo si sente in linea con i valori e gli obiettivi 

dell’azienda, sicuramente avrà piacere a lavorare per essa. 

Rammentando ai collaboratori il fine ultimo cui tende il loro lavoro, il leader dà 

una grande importanza a quelle che altrimenti sarebbero mansioni ordinarie 

ottimizzando così le prestazioni. 

Il leader visionario deve possedere principalmente le seguenti competenze dell’ 

IE: la fiducia in sé stesso, la consapevolezza di sé e l’empatia. 

Il leader infatti, per essere credibile, dev’essere davvero convinto dei propri ideali 

e deve essere onesto condividendo informazioni e conoscenze in modo che i 

dipendenti possano sentirsi partecipi. Molto importante anche la capacità di 

percepire come si sentono gli altri per ispirarli. 

Lo stile visionario è considerato l’approccio più efficace e raggiunge il massimo 

dell’effiacia quando l’azienda si trova in difficoltà ed ha bisogno di un radicale 

cambiamento. Tuttavia esso fallisce quando il leader è circondato da colleghi più 

esperti di lui che potrebbero considerarlo presuntuoso o fuori luogo. 

➢ STILE COACH 

L’approccio di tipo coach si concentra sullo sviluppo personale piuttosto che 

sull’esecuzione di compiti. Avviando conversazioni personali con i dipendenti, i 

leader coach instaurano con loro un rapporto di fiducia e di intesa.  
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La svolta sta nel fatto che in questo modo si crea un canale di comunicazione 

costante che consente ai dipendenti di essere più aperti a ricevere il feedback sulle 

prestazioni perché lo considerano funzionale alle proprie aspirazioni e non solo 

agli interessi del capo. In pratica il leader aiuta gli individui a riconoscere le proprie 

doti e i propri limiti e a metterli in relazione con aspirazioni personali e 

professionali. Essi inoltre assegnano ai dipendenti incarichi impegnativi mostrando 

una certa tolleranza nei confronti di eventuali insuccessi. 

Se applicato bene, questo approccio promuove non solo le capacità dei dipendenti 

ma anche la loro fiducia in sé stessi; se praticato in modo maldestro, invece, 

questo stile può compromettere l’autostima del dipendente sfociando in un 

eccessivo controllo da parte del superiore. 

Ma quali sono le competenze dell’IE che più servono ad un coach? Senza dubbio 

occore quella competenza orientata allo sviluppo degli altri in quanto il leader 

riveste i panni di un consulente interessato ad esaltare i valori dei propri 

dipendenti. Accanto a questa anche la consapevolezza delle proprie emozioni e 

l’empatia. Un buon coach mostra di credere nelle potenzialità dei singoli e si 

aspetta il meglio da ognuno. 
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➢ STILE AFFILIATIVO 

Qui si entra nella sfera sentimentale. In particolare, i leader affiliativi tendono a 

dare valore alle persone e ai loro sentimenti, ponendo minor enfasi sulla 

realizzazione di compiti e obiettivi e dando più importanza ai bisogni emozionali 

dei dipendenti. Nonostante questo stile non riesca da solo a garantire un aumento 

delle prestazioni, esso esercita però un impatto positivo sul clima dell’ambiente 

lavorativo e andrebbe applicato soprattutto quando i leader cercano di sollevare 

il morale del gruppo. Considerando il dipendente come individuo spesso si 

vengono a creare vincoli di lealtà fra l’organizzazione e i suoi dipendenti.  

Per quanto riguarda le competenze, in questo caso sono quelle di tipo 

collaborativo ad essere applicate. La principale preoccupazione dei leader 

affiliativi consiste infatti nel garantire l’armonia e le interazioni amichevoli. I leader 

concentrandosi sui bisogni emotivi dei dipendenti creano empatia e li motivano a 

lavorare. Infine, un’altra competenza necessaria è la gestione dei conflitti nel caso 

in cui nel gruppo vengano inserite personalità differenti che devono essere 

armonizzate. Nonostante i suoi vantaggi, lo stile affiliativo non garantisce 

prestazioni efficienti se non utilizzato in stretta congiunzione con quello visionario. 
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➢ STILE DEMOCRATICO 

Un approccio democratico dà i migliori risultati quando il leader è incerto sulla 

decisione da prendere ed ha bisogno di confrontarsi con i dipendenti, tuttavia può 

avere un risvolto negativo quando si traduce in una serie infinita di riunioni dove 

non si giunge nemmeno ad un accordo. Ovviamente, se i dipendenti sono 

incompetenti, anche ascoltare un loro consiglio può provocare una catastrofe. Allo 

stesso modo, voler costruire a tutti i costi un largo consenso intorno ad una 

decisione può rivelarsi inefficiente se si necessita di decisioni tempestive. 

Questo stile si fonda su una triade di competenze dell’IE: il lavoro di gruppo, la 

gestione dei conflitti e l’influenza. Il leader democratico è un buon comunicatore 

e un grande ascoltatore ed è capace d’integrarsi perfettamente nel gruppo.  

➢ STILE BATTISTRADA 

Il leader battistrada si concentra senza dubbio più sull’obiettivo che sulle persone. 

Lui desidera solamente migliorare il rendimento generale perciò fissa standard 

molto elevati di prestazioni aspettandosi l’eccellenza da parte dei suoi 

collaboratori. L’aspetto negativo è che le eccessive pretese del leader possono 

“soffocare” i dipendenti con la conseguenza che il morale del gruppo crolla. 

Tuttavia non si esclude ex toto l’efficacia di questo approccio dato che esso 

funziona se applicato in un contesto adeguato, con dipendenti estremamente 

competenti e motivati.  
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La motivazione al risultato del leader implica che quest’ultimo sia alla continua 

ricerca di nuovi approcci per migliorare le proprie prestazioni e quelle dei 

collaboratori. Per contro, la carenza di questi leader è lo scarso livello di gestione 

di sé a livello emozionale e l’incapacità a collaborare o comunicare. 

➢ STILE AUTORITARIO 

Questo stile è anche detto coercitivo ed è rappresentato da un leader rigido, 

autoritario che pretende obbedienza immediata dai suoi dipendenti. Egli potrebbe 

addirittura ricorrere alle minacce. In questa situazione l’attenzione del leader si 

concentra soprattutto sugli errori commessi dai collaboratori anziché sugli aspetti 

degni di lode. E’ facile intuire che questo approccio risulta inefficace nella maggior 

parte delle situazioni: i soggetti provano poca soddisfazione nell’eseguire il proprio 

lavoro e uno scarso coinvolgimento.  

Nonostante le sue connotazioni negative, lo stile autoritario può avere un ruolo 

significativo quando ad esempio si deve gestire una crisi aziendale, quindi nel caso 

in cui ci sia la necessità di imprimere una svolta. Tuttavia, per evitare che questo 

approccio crei dissonanza è necessario che il leader autoritario sia in possesso di 

alcune competenze essenziali come la motivazione al risultato, lo spirito 

d’iniziativa e l’influenza. Questo tipo di leader non manca sicuramente di 

determinazione e autocontrollo. Il problema nasce quando il soggetto non viene 

visto come un esempio da seguire bensì come un dittatore. 
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Dopo aver illustrato le caratteristiche di ogni stile di leadership emotiva, a questo 

punto si può affermare che l’efficacia di un leader aumenta in base alla sua 

possibilità di attingere ad una vasta gamma di competenze emozionali in quanto 

ciò gli conferisce la flessibilità necessaria per gestire le innumerevoli 

problematiche connesse alla guida di un’azienda. Dato che ogni stile attinge a 

differenti competenze dell’IE, i leader migliori sono quelli in grado di utilizzare 

l’approccio giusto al momento giusto, passando da uno all’altro a seconda delle 

diverse circostanze.  

Ma come fa il leader a sapere quale dei diversi stili di leadership adottare in una 

determinata situazione? 

In realtà il leader non ha molti mezzi a disposizione: egli si limita a studiare le 

persone individualmente e in un gruppo, annotando tutti i possibili indizi che 

suggeriscono di ricorrere a una determinata abilità di leadership e in base a questa 

sceglie lo stile o gli stili più adeguato/i.  

L’aspetto critico è che, in realtà, non esiste un parametro oggettivo tale per cui ad 

una determinata situazione corrisponde esattamente un determinato stile di 

leadership ma esistono soltanto utili suggerimenti.  

Attenzione dunque a non pensare al leader come ad un eroe. Con questo si vuole 

dire che spesso si cade nell’errata convinzione che eventuali difficoltà in azienda 

siano da ricondurre all’inefficacia del leader o ad una leadership inadeguata. 
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La verità è che il successo dipende anche dai collaboratori del leader dato che da 

un punto di vista quantitativo essi rappresentano la massa di ogni impresa. 

Quest’ultimi non devono mai ricadere in una posizione di abusi o dipendenza ma 

devono collaborare e azionarsi al fine di trovare il percorso giusto, da 

intraprendere insieme al leader, per arrivare ai risultati auspicati. 

Ammesso che ci sia collaborazione e che il leader adotti uno stile adeguato e 

risonante, ci si chiede se la leadership emotiva abbia effetti posivi sulla prestazione 

del gruppo.  

In realtà pochi studiosi si sono interrogati sull’esistenza o meno di un legame 

specifico tra questa leadership e le prestazioni del gruppo.  

Pertanto, si discute di come la teoria della leadership emotiva possa fornire un 

quadro in cui investigare l’impatto di un leader sulle prestazioni del team. Si ritiene 

che l’influenza idealizzata, ispiratrice e motivazionale del leader possa produrre 

risultati intermedi come visione condivisa, impegno del team, un ambiente di 

squadra potenziato e conflitto funzionale di squadra. A loro volta questi risultati 

possono influenzare positivamente la comunicazione del gruppo, la coesione, la 

gestione dei conflitti con un miglioramento della job satisfaction, e quindi della 

performance. 
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1.4 COMPETENZE IE PER LA LEADERSHIP 

Le competenze IE sono finite anche nel mirino di grandi organizzazioni 

internazionali come Six Seconds11. In particolare per fornire una modalità semplice 

e utilizzabile per praticare intelligenza emotiva, Six Seconds ha sviluppato nel 1997 

un modello articolato in tre fasi, un piano d’azione per utilizzare questo tipo di 

intelligenza nella vita di tutti i giorni. 

Figura 1.4: modello Six Seconds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Six Seconds è un network globale che supporta le persone nel creare cambiamento positivo 
dovunque ed in ogni momento: “Insegniamo le competenze socio-emotive, anello mancante per 
diventare più consapevoli, intenzionali e determinati, in modo che gli individui, i team, le 
organizzazioni, le famiglie, le scuole e le comunità possano sviluppare il proprio potenziale”. 

SKILLS

Self 
Management

Self Direction

Self Awareness
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Ai nostri fini il modello si rivela un ottimo parametro attraverso il quale poter 

analizzare le competenze IE per la leadership. 

1. Self awareness, ovvero consapevolezza di sé. Il leader che sviluppa le 

competenze di IE in quest’area diventa più consapevole, di sé stesso, delle 

proprie emozioni e di quelle altrui e dei propri comportamenti. La 

consapevolezza è il punto di partenza di qualunque cambiamento: solo quando 

il leader diventa consapevole che qualcosa, nel suo atteggiamento o 

nell’organizzazione non funziona più, allora può cambiarlo.  

2. Self Management, ovvero gestione di sé. Il leader che sviluppa l’area del Self 

Management diventa più intenzionale, ovvero aumenta la sua capacità di agire 

in base ai propri obiettivi e alla motivazione intrinseca e non, ad esempio, dal 

bisogno di approvazione e di riconoscimento. In quest’area, egli diventa 

capace di praticare il cambiamento, alimentando l’automotivazione e 

l’ottimismo, e imparando ad accettare le emozioni come parte fondamentale 

e strategica del processo decisionale.  

3. Self Direction, ovvero direzionamento di sé. E’ l’area in cui si sviluppano le 

competenze relazionali e sociali, e quindi il leader, attraverso l’empatia, 

impara ad avvicinare e a coinvolgere gli altri nella realizzazione degli obiettivi 

eccellenti, ovvero nel raggiungimento degli scopi profondi dell’ organizzazione.  
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Il modello proposto da Six Seconds viene oggi adottato da molte organizzazioni 

che intendono lavorare sulla leadership per migliorare le relazioni interpersonali e 

accelerare il cambiamento. 

Di seguito è stato riportato un estratto12 del “The Amadori Case” che conferma 

l’esistenza di una connessione tra intelligenza emotiva (IE), Performance 

individuale, Engagement (coinvolgimento) dell’organizzazione e Performance 

aziendale. Questo studio, della durata di tre anni, è stato svolto su Amadori, uno 

dei più grandi fornitori di McDonald’s in Europa: 

“Si è scoperto che l’intelligenza emotiva predice il 47% della variazione dei risultati 

di performance dei manager e responsabili intermedi. L’intelligenza emotiva è 

risultata anche fortemente correlata all’engagement organizzativo, tanto che il 

76% della variazione dell’ engagement è influenzata dal livello di IE del manager. 

Infine, gli stabilimenti con un livello maggiore di engagement organizzativo hanno 

raggiunto risultati economici più elevati, creando un collegamento tra IE -> 

Engagement -> Performance. Nel periodo preso in analisi, e di lavoro 

sull’Intelligenza Emotiva, il turnover dei dipendenti è calato del 63%.” 

 
12 The Amadori Case: Supplying McDonalds – Organizational Engagement, Emotional Intelligence 
and Performance- by Joshua Freedman | Feb 13, 2019 | EQ Business, Six Seconds | 
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Risulta quindi che l’intelligenza emotiva sia un’abilità quasi essenziale non solo per 

gli individui, ma anche per le organizzazioni nel loro complesso. I risultati ottenuti 

suggeriscono che l’intelligenza emotiva e l’engagement organizzativo sono dei 

driver fondamentali per una performance organizzativa di successo. 

Il caso di Amadori può essere preso come esempio per tutte quelle aziende che 

vogliono attuare questo tipo di miglioramento all’interno delle loro organizzazioni 

anche perché mette in risalto il valore delle metriche. 

Il progetto, infatti, è iniziato e si è concluso, portando risultati efficaci, grazie 

all’uso di dati affidabili. 

A tal proposito uno degli strumenti di IE in grado di fornire dati normativi solidi e 

significativi è il SEI a cui si dedica il capitolo successivo per un’analisi più 

dettagliata. 
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2.STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA IE 

Il primo passo da compiere per allenare l’intelligenza emotiva è diventare 

consapevoli del livello attuale di IE del leader (se il programma di training è 

individuale) e della sua azienda (se il training coinvolge l’intera organizzazione o 

una sua parte). Infatti, se non c’è consapevolezza non ci può essere 

miglioramento. 

Ad oggi, lo strumento di autoconsapevolezza più accreditato sull’Intelligenza 

Emotiva è il SEI Assessment di Six Seconds. Il SEI  è una linea di strumenti progettati 

e validati scientificamente per supportare le persone nello sviluppo delle loro 

competenze emotive, relazionali e sociali.  

Tuttavia questo strumento, essendo relativamente nuovo, non è poi così 

conosciuto tra gli accademici. Per far sì che il SEI diventi popolare e venga utilizzato 

occorrerà che si presenti come uno strumento attendibile e preciso. In particolare 

le sue misurazioni dovranno essere semplici, coerenti, facili da comprendere per 

chi si sottopone al test.  

Per questo motivo faremo un breve cenno anche ad altri strumenti meno recenti 

come la MEIS e il MSCEIT. 
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2.1 LINEA SEI ASSESSMENT 

SEI Assessment 

Il Questionario SEI è disponibile in più lingue diverse ed è composto da 77 items 

che valutano il Quoziente Emotivo in riferimento alla 3 aree che sono alla base 

dell’ Intelligenza Emotiva: self awareness, self management e self direction.  

Il SEI è adatto a percorsi di coaching, training, selezione e crescita personale e 

professionale. Focalizzato su competenze da sviluppare ed applicare, il test è stato 

costruito sulla base di dati sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo 

pratico. Il SEI viene utilizzato per supportare e accompagnare il lavoro svolto 

dall’area HR in riferimento a: 

• FORMAZIONE: per strutturare percorsi di sviluppo professionale su tematiche 

come: Leadership, People Management, Gestione dello stress; 

• VALUTAZIONE: per inserire la misurazione delle competenze emozionali 

all’interno di sistemi di valutazione come: valutazione del potenziale, 

performance, clima interno; 

• SELEZIONE: per integrare il profilo dei candidati con misurazioni legate alle 

competenze emotive così da individuare i profili emotivamente più intelligenti 

alle posizioni ricercate; 



  
 

27 
 

• SPORT: lo sviluppo degli studi e delle applicazioni in questo contesto è basato 

sulla consapevolezza che il training fisico, per essere realmente efficace, deve 

essere affiancato ad un training emotivo. 

Il SEI è stato sottoposto a tre analisi (fattoriale esplorativa, di correlazione e 

fattoriale confermativa) finalizzate a confermare la validità della struttura del test 

e la sua attendibilità. Il risultato raggiunto è stata la costruzione di scale con ottima 

coerenza interna. 

In particolare il questionario è in grado di correggere i punteggi in base alla 

modalità di risposta del soggetto compilatore e di comprendere se quest’ultimo è 

stato coerente durante la compilazione. La durata della compilazione verrà infine 

valutata in rapporto ad un tempo medio. 

SEI YOUTH VERSION 

Il SEI YV si applica soprattutto ai più giovani (11-18 anni) e si pone l’obiettivo di far 

riflettere il ragazzo su quali sono i suoi punti di forza e quali gli aspetti da migliorare 

al fine di poter avviare un piano di crescita personale. Le domande del 

questionario sono dedicate alla rilevazione di alcuni indicatori: salute generale, 

soddisfazione nella vita, orientamento al risultato, efficacia personale e 

relazionale. 
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SEI 360° 

Il SEI 360° è lo strumento che valuta come una persona viene percepita 

dall’esterno tra i suoi colleghi, collaboratori, amici e parenti.  

In particolare il SEI 360° valuta la performance emotiva, relazionale e sociale del 

lavoratore calcolata chiedendo alle persone che lo circondano un loro feedback e 

comparando poi questi dati con quelli di un campione statistico di riferimento.  

Grafico 2.1: SEI 360° 

Fonte: http://www.6seconds.org 

Questo strumento restituisce un feedback molto approfondito grazie al quale è 

possibile sviluppare una riflessione sui propri comportamenti. Sono infatti inseriti 

commenti, spunti di riflessione e riletture che danno al candidato l’opportunità di 

aumentare notevolmente la sua consapevolezza. 

http://www.6seconds.org/
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2.2 ALTRI METODI DI MISURAZIONE 

Il primo tentativo di misurare l’IE risale al 1999 ed è rappresentato dalla 

Multibranch Emotional Intelligence Scale (MEIS). Questa scala s’ispira ad un 

modello di IE detto “a quattro rami” secondo il quale l’IE è una forma di abilità 

cognitiva di trattamento delle emozioni articolata in quattro aree:  

• Percezione delle emozioni (abilità di percepire le emozioni in sé stessi e 

negli altri, negli oggetti, nelle arti, nelle storie, nella musica, ecc.). 

• Facilitazione del pensiero (abilità di generare, usare e provare le emozioni). 

•  Comprensione delle emozioni. 

•  Gestione delle emozioni (abilità di usare le emozioni in sé stessi e negli 

altri per promuovere la comprensione e la crescita personale). 

Molti tests relativi a queste aree sono caratterizzati da vignette brevi che illustrano 

episodi di vita reale selezionati appositamente per evocare risposte emotive. 

Ad esempio di fronte ad una vignetta che descrive una macchina che colpisce un 

cane, viene chiesto al partecipante di valutare i sentimenti del proprietario del 

cane e quelli del conducente. 

La MEIS si basa sull’assunzione che le competenze IE possono svilupparsi nel 

tempo attraverso l’apprendimento e che i risultati migliorano con l’età. 
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Eppure, anche se si è rivelato uno strumento efficace ed affidabile per la 

misurazione della performance, la MEIS richiede troppo tempo per la valutazione 

dell’intera prova. Per queste ragioni è stato creato uno strumento più raffinato e 

più recente: il Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). 

Il MSCEIT è uno strumento di performance per mezzo del quale i rispondenti si 

confrontano con situazioni o problemi di tipo emotivo fornendo la risposta più 

appropriata. Secondo gli autori del test la correttezza dell’intervistato va definita 

secondo un criterio di consenso. Il MSCEIT prevede due criteri di consenso: un 

consenso generale, secondo cui la performance dell’individuo va confrontata con 

quella del campione normativo che ha svolto il test; un consenso esperto, secondo 

cui la performance è confrontata con quella di un gruppo di esperti di psicologia 

delle emozioni. Lo strumento consente di ottenere un punteggio generale sulle 

quattro aree individuate dal modello della MEIS che riflette il grado di abilità di 

trattamento dell’informazione emotiva posseduto dal compilatore. Il MSCEIT è 

apparso dotato di rilevante validità predittiva, in quanto i suoi punteggi sono 

spuntati in numerosi studi correlati a diversi indicatori di benessere individuale, 

quali la qualità della vita e il grado di soddisfazione, le relazioni sociali, il successo 

scolastico, accademico e professionale. 
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3.CONCLUSIONI 

Un’organizzazione è come un essere vivente: nasce, cresce, muore. 

Solamente un’organizzazione forte e in salute sopravvive nel tempo. Purtroppo ci 

sono molti fattori patogeni che possono rivelarsi letali per un’azienda: 

cambiamenti del mercato, strategia non adeguata, clima ostile e negativo, 

concorrenza. Ma uno scarso livello di intelligenza emotiva contribuisce 

sicuramente a rendere l’azienda vulnerabile agli agenti esterni; cioè esso equivale, 

per l’azienda, a un sistema immunitario indebolito.  

Per la stessa ragione, l’IE diventa fondamentale per la salute di un’azienda e 

questo, a sua volta, dà più valore alle persone dotate di IE. 

Il vecchio modo di pensare non funziona più. Con il modificarsi del mondo 

aziendale, cambiano anche le caratteristiche che occorrono per sopravvivere e per 

eccellere. In particolare, le più forti pressioni competitive, l’ascesa del lavoro in 

team, l’esigenza di servire bene i clienti e di lavorare in modo fluido e creativo, 

rendono sempre più essenziali le competenze emotive.  

Come si è visto nel seguente lavoro, l’aspetto positivo è che l’intelligenza emotiva 

può essere appresa e sviluppata se si utilizzano gli strumenti giusti.  

A livello individuale, possiamo aggiungere questa capacità al nostro “bagaglio” di 

competenze per l’avvenire; a livello aziendale, il fatto che le competenze emotive 
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possono essere valutate e migliorate indica un’altra area nella quale perfezionare 

la prestazione e quindi la competitività.  

Gli esperti fino ad oggi si sono affidati allo MSCEIT come strumento di misura. 

Con questa metodologia, i punteggi individuali di IE ricavabili dal test sono sempre 

migliorabili proprio perché basati su un modello di abilità suscettibili di 

cambiamento e perfezionamento. 

La società di oggi, però, ha bisogno di strumenti più precisi e in linea con le 

esigenze di una comunità in continua evoluzione. 

Nei capitoli precedenti si è parlato della linea di strumenti proposta da Six Seconds. 

Per quanto riguarda l’applicazione della metodologia SEI Assessment si può 

affermare che essa fornisca risultati attentibili in quanto l’Assessment è una 

procedura formale che viene spesso utlizzata dai managers per verificare 

preventivamente il possesso delle capacità necessarie a ricoprire determinati ruoli 

organizzativi. Ciò nonostante, non mancano alcuni aspetti critici.  

Ovviamente le decisioni sulle risorse umane fanno parte delle responsabilità del 

management ma si considera pericoloso delegarle alla metodologia Assessment, 

soprattutto se finalizzata a misurare competenze così delicate come quelle 

emozionali. 

Inoltre questo strumento richiede la partecipazione di molti individui 

(coordinatore, osservatore e partecipanti) ai quali viene richiesto di spendere 
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tanto impegno e tempo al fine di avere risultati credibili e dati il più oggettivi 

possibile. 

Si avverte la necessità di trovare nuovi modi e nuovi strumenti per cercare di 

rendere l’IE una competenza concreta e misurabile. 

Di certo, essa non è una “pillola magica” che garantisce al 100% maggiori profitti 

però quello che possiamo dire è che alla fine tutto si riduce alle persone e se 

l’ingrediente umano viene ignorato, nient’altro funzionerà bene come si desidera. 

La nuova cultura manageriale rivaluta l’importanza delle emozioni che vengono 

ora considerate la chiave del successo personale e professionale e del clima 

aziendale positivo e proattivo ed apre le porte a strumenti innovativi per misurare 

quello che per tanto tempo non è stato nemmeno oggetto di misura. Si fa spazio 

dunque ad una nuova leadership decisamente più umana che mette al centro la 

crescita della persona superando il conflitto tra orientamento ai risultati e 

orientamento alle persone, tipico del vecchio approccio manageriale.  

Il seguente lavoro ha voluto dimostrare che diversi studi hanno confermato 

l’esistenza di una correlazione positiva tra leadership emotiva e performance 

aziendale. 

In conclusione, il leader del domani, che parla direttamente al cuore delle persone 

affinché esprimano appieno il proprio potenziale e che prende decisioni efficaci è, 

senza dubbio, un leader emotivamente intelligente. 
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