
WOBI PRESENTA L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SULLA

INTELLIGENZA 
EMOTIVA con

DANIEL 
GOLEMAN
MASSIMA AUTORITÀ MONDIALE 
SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

Imparare a gestire lo stress in un mondo 
post-pandemia

Imparare ad affrontare le avversità 
quotidiane

Sviluppare l’intelligenza emotiva ad ogni 
livello dell’organizzazione

Rendere dinamici i team sfruttando 
l’intelligenza emotiva

Gestire il personal branding

wobi.com/it/school-of-management/

ON DEMAND



DANIEL GOLEMAN
Massima autorità mondiale 
sull’intelligenza emotiva

Indiscussa autorità mondiale in materia di 
intelligenza emotiva, Daniel Goleman, grazie 
ai suoi contributi nel campo della psicologia, ha 
trasformato il mondo del business e non solo. 
Daniel è stato nominato dal Wall Street Journal e 
dal Financial Times uno dei più influenti business 
thinker al mondo ed è inoltre autore di numerosi 
best seller tra cui Emotional Intelligence e Focus.

La rivista Harvard Business Review ha definito 
l’intelligenza emotiva “un’idea rivoluzionaria e un 
paradigma trascendentale”, indicando l’articolo 
What Makes a Leader di Goleman come uno 
degli articoli di riferimento sul tema. Goleman ha 
ricevuto molti premi giornalistici per i suoi scritti, 
tra cui due nomination per il premio Pulitzer.

Nel 2014 è stato pubblicato uno dei suoi 
bestseller, Focus: The Hidden Driver of Excellence, 
in cui dimostra come una leadership di successo 
richieda che le persone si focalizzino su tre fronti: 
su se stessi, sugli altri e sulle forze esterne che 
modellano la società.

Daniel Goleman

L’intelligenza interpersonale consiste nella 
capacità di comprendere gli altri: cosa li motiva, 
come lavorano e qual è il modo migliore per 
collaborare con loro.



4 3 MASTERCLASSSESSIONI ORE LIVE INTERATTIVA

SESIONES

TU AL TUO MEGLIO 

COME AFFRONTARE LO STRESS 

Ottimizzare i tuoi talenti 

Massima efficienza cognitiva

Prestazioni di picco, flusso e quasi-
flusso

Armonia neurale 

Le fasi della creatività

L’intelligenza emotiva premium

Sopravvivere in un mondo 
stressante 

Perché l’IE è più importante che 
mai

Il tuo cervello di fronte allo stress

Dirottamenti emotivi e come 
rimanere calmi e lucidi 

Rimanere concentrati sui propri 
obiettivi

Il segreto dell’adattabilità

Rimanere concentrati in mezzo 
alle distrazioni

45 min

45 min

SESSIONE 1

SESSIONE 2



4 3 MASTERCLASSSESSIONI ORE LIVE INTERATTIVA

SESIONES

IL POTERE DELL’OBIETTIVO 

NOI AL NOSTRO MEGLIO 

Obiettivo ed engagement

Uno scarso coinvolgimento fa 
perdere il talento

I driver giusti e sbagliati della 
performance

Trovare il tuo scopo

Trauma generazionale e scopo

Il declino del Brand Me

L’organizzazione guidata dallo 
scopo

Perché l’empatia è importante

La strategia ha bisogno di persone

Team al top

Sfruttare l’intelligenza emotiva per 
energizzare i team

Appartenenza, diversità e 
inclusione

Sviluppare un’organizzazione 
emotivamente intelligente

45 min

45 min

SESSIONE 3

SESSIONE 4



info.it@wobi.com wobi.com/it/school-of-management/

IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso alla Masterclass con Daniel 
Goleman

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo, italiano e portoghese

Contenuto: 3 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD



Supporting Sponsor

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizzato da WOBI  |  info.it@wobi.com



Visita wobi.com/it/wobi-pass/ per maggiori informazioni

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizzato da WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFFERTA SPECIALE DI LANCIO

790USD 890USD

· Accesso illimitato alle Masterclass live di WOBI per 1 anno, con sessioni di Q&A con i 
nostri speaker

· Accesso illimitato al catalogo completo delle Masterclass con oltre 75 ore (e sempre 
più) di contenuti di management

· Benefit esclusivi per i membri, compreso l’accesso a una Masterclass aggiuntiva 
riservata ai membri WOBIPass e sconti su altri prodotti WOBI

Impara direttamente dai business leader più influenti al mondo

E molti altri!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT STRATEGY

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP

Accesso illimitato al miglior contenuto di business


