
Cosa significa "leadership" e qual è il ruolo dell'empatia? Mentre una definizione del dizionario è 

"Funzione e attività di guida, con riferimento a individui o organi collegiali in quanto dirigano un gruppo o un ’impresa”, la leadership è anche un insieme di qualità 

di cui TUTTI hanno bisogno per condurre la propria vita e stare nel mondo in modo positivo. Implica vedere nuove possibilità e andare avanti verso quel futuro 

desiderato. Dal momento che la leadership riguarda le persone, l'empatia - un’abilità che si può apprendere e misurare - potrebbe essere uno degli ingredienti 

essenziali che rafforza la leadership. Come?

Partecipa a questo "EQ Café" interattivo per esplorare come l'intelligenza emotiva può aiutarci a mettere in pratica l'empatia e rafforzare la leadership. 

Praticare l’Intelligenza emotiva (o EQ) significa essere più intelligenti con le emozioni e possiamo rafforzarla, allenandoci insieme. Gli EQ Café sono laboratori 

divertenti per persone curiose che vogliono saperne di più sull’intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme. 

In questo EQ café scopriremo:

● Cosa significa Leadership? 

● Cosa significa sentire, pensare e agire da Leader?

● Come possono l'Intelligenza Emotiva e l'empatia aiutarci a diventare leader autentici per gli altri e per la nostra vita?

Chi: Chiunque sia interessato a conoscere e praticare l’Intelligenza Emotiva – un set  di competenze misurabili e 
scientificamente validate di cui tutti noi abbiamo  bisogno per crescere 

Cosa: Laboratorio gratuito interattivo

Quando: 14 luglio dalle 18.00 alle 19.30/20.00
Dove: Online su Zoom (vi verrà mandato un link di accesso dopo la vostra registrazione)
Come: Prenota il tuo posto su Eventbrite entro le 21.00 del 13 luglio, cliccando il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eq-cafe-empatia-leadership-community-di-torino-

372916071007?aff=erelexpmlt

Per informazioni: Gianni Andreotti*
Gianni Andreotti – Cell.: +39 393 8881767 – info@andreotticonsulting.it –
www.andreotticonsulting.it

* Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni (Certificazioni: Coach e Intelligenza Emotiva)
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