
Scopri il tuo stile di relazione 
e realizza il tuo potenziale  

con Emergenetics®

Quale è il tuo canale di comunicazione preferenziale? 
Quali sono le persone con le quali entri più facilmente in 

relazione? Con quali fai più fatica? Perché? 
Iscriviti a questo corso se desideri individuare il tuo 

potenziale di miglioramento (sulla base del tuo profilo 
Emergenetics®) ed allenarti a costruire relazioni nel 
contesto di lavoro ancor più efficaci e soddisfacenti.

People & Change Management

L’aumentata complessità dei contesti di business e delle 
organizzazioni che devono rispondere alle nuove sfide, rende 
ancor più importante sapersi relazionare efficacemente con 
più interlocutori in diverse situazioni (di Change
Management, di innovazione, in team e progetti trasversali, di 
nuove partnership di business, e così via.).
Il corso ti offre un’opportunità per diventare più consapevole 
del tuo stile di comunicazione e di relazione e di come 
questo impatta sugli altri.
Sarai guidato alla scoperta del tuo profilo Emergenetics®, 
che ti fornirà chiavi di lettura neuroscientifiche sul tuo stile 
naturale di comunicazione e relazione e sul tuo potenziale di 
miglioramento, partendo tuttavia dal concetto che non esiste 
uno stile migliore di altri.
Potrai allenarti, con esercizi pratici e coinvolgenti, a 
riconoscere i diversi stili di comunicazione e relazione di capi, 
colleghi, collaboratori, clienti, differenti stakeholders e a 
relazionarti in funzione dei diversi profili dei tuoi interlocutori.

Descrizione

• Farti diventare più consapevole dei punti di forza e delle 
aree di miglioramento del tuo stile di comunicazione e di 
gestione delle relazioni e del suo impatto sugli altri.

• Accompagnarti nella comprensione di come le tue 
preferenze cognitive e comportamentali influenzino la 
percezione che gli altri hanno del tuo modo di pensare 
ed agire.

• Aiutarti ad individuare il tuo potenziale di miglioramento 
e crescita.

Obiettivi

• Presentazione delle basi neuroscientifiche sociali del 
modello

• Le 7 preferenze Emergenetics®: preferenze di pensiero 
(analitico, concettuale, sociale, strutturale) e 
comportamentali (espressività, assertività e flessibilità)

• Esercizi pratici per individuare le 7 preferenze nelle 
situazioni di relazione

• Alla scoperta del tuo profilo personale
• Esempi di applicazioni in situazioni di relazione con gli 

interlocutori chiave nel contesto lavorativo

Programma

Il corso si può tenere in Live Streaming su piattaforma Zoom 
o in aula fisica. 
Prima di fare il corso, ti sarà chiesto di compilare online il 
questionario Emergenetics® sulle tue preferenze cognitive e 
comportamentali. Riceverai via email le istruzioni e il link di 
accesso per la compilazione, che durerà circa 30 minuti.
Ti verrà spiegato in dettaglio come “leggere” il tuo profilo 
Emergenetics® ed imparerai ad utilizzare al meglio le tue 
«caratteristiche» e «preferenze», grazie ad un allenamento 
personalizzato.

Modalità


