
 Competenze professionali:  l'emergente rilevanza delle "soft skills"

 Intelligenza emotiva: presupposti di base
 Le domande "giuste" per trasformare positivamente le emozioni, proprie e degli altri

 Comunicare e gestire le relazioni interpersonali con intelligenza emotiva 

Perchè si parla tanto di intelligenza emotiva?

Quando si affronta l'analisi delle "competenze professionali e manageriali", lo

sviluppo e l'applicazione di intelligenza emotiva è un elemento sempre più

evidenziato.

Ma esattamente, di cosa si tratti, come la si generi e soprattutto come si

manifesti nei rapporti quotidiani è una questione non sempre chiara, così

come l'impatto di questa nuova variabile sull'ambiente lavorativo.

L'intelligenza emotiva è un fattore determinante per la crescita
personale e per la gestione ottimale dei rapporti con i dipendenti, i clienti e

gli studenti.

Questo webinar ha l'obiettivo di spiegare cosa sia, come potenziarla e come
renderla una delle capacità più apprezzabili nel proprio percorso
professionale, per essere riconosciuto come leader "risonante" che sa sempre

dare il meglio di se stesso, guidando gli altri a fare altrettanto. 
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E’ possibile effettuare l’iscrizione accedendo al sito dell’Ordine:   
www://ordineingegnerirovigo.it/corsi    
    
seguendo le indicazioni fornite sulla pagina dell’evento 
 
La segreteria invierà una comunicazione di conferma, con le indicazioni per completare 
la procedura di iscrizione e per effettuare il pagamento. 
L'iscrizione al corso costituisce vincolo al successivo pagamento della quota di 
partecipazione. 
 
Il corso sarà attivato se  si raggiunge il numero minimo di iscrizioni. 
 
Collegamento  al webinar  tramite la piattaforma gotomeeting 
 
Costo € 20,00  (esente IVA - art. 10 Dpr 633/72) 
 
 
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario: 
 c/o TESORERIA – Intesa San Paolo 
IBAN   IT27C0306912117100000300473    Causale: (Iscrizione corso Videoconferenze 
impeccabili )  


