
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Workshop METALOG: Il metodo METALOG e l’Intelligenza 
Emotiva  

Ente erogante 
Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 

02.36508809 - P.I.V.A.: 13358820150 

Durata espressa in ore 8 ore 

Date e orari di svolgimento 16 Giugno con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede di svolgimento Milano, Via G. Zanella, 55 – 20133 Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Euro 300 + IVA 

Speciale Early Bird: € 250 + IVA per iscrizione un mese prima 

dell'evento 

Programma dettagliato 

In questo workshop gli strumenti METALOG® saranno integrati 

da un’introduzione alla metodologia EBW® (Emotions & 

Behaviours at Work), cioè l’applicazione dell’Intelligenza 

Emotiva in ambito lavorativo. In particolare vedremo come le 

competenze base su cui si basa l'Intelligenza Emotiva ovvero 

autoconsapevolezza, adattabilità, resilienza, coscienziosità, 

empatia, influenza, motivazione e la risolutezza interagiscono 

nei team sul luogo di lavoro e come emergono 

nell'apprendimento esperienziale consentendo in questo modo 

di sviluppare le competenze e le potenzialità all'interno delle 

organizzazioni.  

Gli strumenti METALOG® ed EBW® infatti, rappresentano il 

binomio perfetto per la costruzione di leadership solide e 

consapevoli cosi come Team ad alta performance. 

  

  

A chi si rivolge? 

  

Consulenti, Facilitatori e Formatori che vogliono sperimentare 

nuovi modelli di facilitazione di processo e formazione 

esperienziale. 

Manager, Responsabili Training e Formazione che vogliono 

avere una prospettiva nuova e stimolante per rivisitare e 



migliorare la propria Leadership.  

Chiunque sia interessato a fare un’esperienza di cambiamento 

sulla comunicazione e la gestione dei Team. 

La giornata, molto pratica, ci permetterà di capire non solo quali 

strumenti METALOG® posso velocizzare l’apprendimento di 

tematiche legate all'Intelligenza emotiva, ma permetterà anche di 

capire come supportare la pianificazione di un processo di 

apprendimento. 

Durante questa giornata i partecipanti apprenderanno a lavorare 

con strumenti che consentono di: 

• Facilitare il lavoro di squadra: permettere l'emergere di 

prospettive ed emozioni differenti 

• Favorire la comprensione dei modelli di interazione: 

interpretare tutti gli elementi didattici e metodologici che si 

verificano in qualsiasi scenario di apprendimento 

• Favorire la consapevolezza emotiva: intrapersonale e 

interpersonale 

Nello specifico nella giornata saranno utilizzati gli strumenti:  

• Team2 

• Emotions Cards1 

• Pipeline 

• Torre del Potere 

• Reality Check1 

• Altri strumenti scelti dal facilitatore. 

 

Questi strumenti verranno utilizzati all'interno di un momento 

formativo dove si tratteranno i temi dell'Intelligenza emotiva 

insieme a quelli della comunicazione. Gli strumenti faciliteranno la 

comprensione del tema offrendo al gruppo, modalità o varianti, 

attraverso metodi di cambiamento. 

Il debriefing si è focalizzerà soprattutto sulla costruzione di una 



nuova base emotiva per migliorare le relazioni in modo funzionale 

ed orientato ai contenuti. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  x� Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti / relatori Gian Carlo Manzoni 

Materiale rilasciato x� Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente  

Contatti per informazioni segreteria.didattica@econsultant.it 

Procedura di iscrizione Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.e-consultant.it 

Varie  

 


