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Più incertezza significa più stimoli ma anche più  stress.
Ci ritroviamo a praticare sforzi costanti di adattamento per calvare 
un periodo molto sfidante. Isolati a volte (anche «confinati»), la 
tecnologia ci permette di comunicare … però non colma a pieno la 
sensazione di mancata socialità. 
Questa situazione  genera attorno a noi, impazienza, a volte 
aggressività, reazioni estreme oppure passività o fuga.
Le emozioni sono davvero tante e Il loro ruolo è determinante; fa la 
differenza fra efficienza e dispersione, fra coltivare relazioni positive 
e danneggiare i rapporti. Come fenomeno globale, lo sperimentiamo 
al lavoro, a casa. Come decodificare efficacemente le informazioni  
veicolate dalle emozioni (nostre ed altrui) ? Come usarle  per agire 
intenzionalmente piuttosto che reattivamente? 
Ed è qui che entra in gioco l’Intelligenza Emotiva.
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Intelligenza Emotiva significa usare le nostre emozioni 
come risorse per prendere decisioni sempre più efficaci 
e quindi agire intenzionalmente.
Alcuni di noi ne sono sopraffatti. Altri invece le 
allontanano e così  si perdono dei segnali preziosi. Per 
essere efficace qui, serve un bilanciamento fra 
pensiero ed emozioni.
E’ così che possiamo intercettare il messaggio che ci 
mando lo stress e gestirlo meglio.
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Lo stress ti dice che ti stai preoccupando per 
qualcosa ed  che è a rischio. E’ un segnale 
fisico ed emotivo. Come una vera scarica di 
energia, il corpo rilascia dei  neuro-ormoni 
come adrenalina e ossitocina. Lo stress può 
darti quindi l'energia per  fare cose urgenti, e 
ti dà la spinta per  prendersi cura delle 
persone vicino a te. 

Lo stress può essere un vantaggio 
se sappiamo come sfruttarlo e il 
primo passo è semplice: cambiare 
il nostro pensiero sulla nostra 
risposta allo stress
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STEP 1: CAMBIA PROSPETTIVA!

STRESS           NEGATIVO

STRESS             AIUTO

OTTERAI + BENESSERE & SARAI 
+ PERFORMANTE
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ALLENATI A PERCEPIRE LE SENSAZIONI!

Inizia dalle sensazioni fisiche: Ho la fronte corrugata? Ho la 
schiena dolente? Ho lo stomaco sopra sotto? Le sensazioni 
fisiche  in effetti ci danno degli indizi su cosa sta succedendo a 
livello emozionale.

STEP 2: ADOTTA  BODY- MIND- HEART

Come ti senti fisicamente? 
(es. sorridi, senti il viso tirato, noti 
qualche acciacco o sensazioni 
quasi da contrattura) Quali sono i tuoi pensieri?   

(es. precisi, vaghi, poco centrati,  
giudicanti, positivi, connessi)

Qual è il tuo stato emotivo?   
(es: pacifico, annoiato, agitato, 
contento, frustrato, preoccupato, 
fiducioso, ottimista)
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STEP 3: FAI LA TUA AUTODIAGNOSI!

SFIDA
Emozioni più favorevoli 
prestazioni più elevate 
(precisione, efficacia, 
coordinazione)
aumento della vasodilatazione 
cardiaca.

MINACCIA
Emozioni meno favorevoli,  

prestazioni inferiori (processo 
decisionale compromesso, declino 
cognitivo, aumento delle malattie 

cardiovascolari)
ridotta efficienza cardiaca.

Le persone vivono lo stress come una sfida o una minaccia. 

I sentimenti di sfida accadono quando senti di avere 

abbastanza risorse per far fronte alla situazione. Al 
contrario, quando ritieni che la situazione sia troppo 
impegnativa, che superi le tue risorse, subisci una 
minaccia.
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SCANNERIZZA LA SITUAZIONE!

STEP 4: FOCALIZZATI SUGLI ASPETTI DOVE 
PUOI FARE LA DIFFERENZA

POSSO 
CONTROLLARE

POSSO 
INFLUENZARE

NON POSSO 
CONTROLLARE

POSSO CONTROLLARE: cioè la 

parte della situazione che puoi 

controllare direttamente (es: le 

tue parole). POSSO INFLUENZARE: cioè la 

parte che puoi influenzare 

indirettamente attraverso il modo 

in cui gestisci la situazione (es:  

porre una domanda, portare 

nuove informazioni).
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STEP 5: ALLENA IL TUO OTTIMISMO
REALISTICAMENTE!

Il punto è autorizzarti a provare anche 
delusione, scoraggiamento, 
preoccupazione, sono queste emozioni 
che rendono chiaro il problema… e in 

seguito creare nuove opzioni per 
trovare delle soluzioni.
Con una mappa problema-soluzione, 
scegli l’opzione che ti sembra più 
realistica. Chiediti «di cosa ho bisogno per 
realizzarla?»

Il vero ottimismo si può allenare! Richiede 
di confrontarti con la realtà con la 
convinzione di poter trovare soluzioni in 
direzione di ciò che desideri.
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STEP 6: DATTI UNA DIREZIONE!

Quando siamo stressati, tendiamo ad affannarci per le piccole 
cose. Bruciamo un sacco di energia senza spenderla per cos’è 
davvero importante.

«Al contrario, quando sentiamo di avere un senso 
di scopo, profondo e significativo, in armonia con 
chi siamo e con i nostri valori, allora ci sentiamo 
meglio sia nell’immediato che sul lungo termine»

IL TUO SCOPO - PUNTATO VERSO 
L'ESTERNO: mentre ne trarrai 
beneficio, l'attenzione è rivolta agli 
altri, questo ti aiuta a mantenere 
una visione espansiva.

IL TUO SCOPO – integra 
multiple dimensioni 

della tua vita.

IL TUO SCOPO - ti fa alzare dal letto , ti motiva e ti 

ispira a un livello profondo; Questo ti aiuta ad 
avere l'energia quando il gioco si fa duro.
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