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SCP Italy presenta 

Workshop 

Utilizzare l’intelligenza emotiva  
per tras-formare  

i conflitti in dialoghi 
 

Prof.ssa Maria Teresa Giannelli  

Dott.ssa Mariarosaria Izzo 
 

Sabato, 13 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

a Roma, presso SA.TE.CO.  
in Via Cairoli, 32 a due passi dalla fermata di Vittorio Emanuele Metro A  

e dallo snodo ferroviario di Termini Stazione  

 

SCP Italy vi invita a partecipare ad una formazione esperienziale sul tema delle relazioni difficili nelle 

organizzazioni, degli effetti della conflittualità nei team e della ricaduta negativa per le aziende.  Si dimostrerà 

come il coaching ed il team coaching, attraverso il metodo presentato, possano promuovere consapevolezza e 

facilitare trasformazioni relazionali e organizzative durature.  Il passaggio dal conflitto alla collaborazione 

avviene grazie ad una pratica originale e innovativa che, una volta sperimentata, diventa un patrimonio 

personale, impiegabile in qualunque contesto, con un esito positivo per l’azienda e le persone.  

Il metodo aiuta a: 

 Comprendere come sviluppare l’intelligenza emotiva del coachee 
 Come allenare l'empatia nelle relazioni conflittuali 
 Acquisire un metodo da usare con i coachee per facilitare trasformazioni relazionali 
 Promuovere la capacità di gestire lo stress relazionale 
 Sviluppare i processi di team building e team working 
 Attivare cambiamenti positivi nelle organizzazioni 

 

 

Il Worshop avrà una impostazione prevalentemente esperienziale. 

Saranno utilizzati esercizi di mindfulness e strumenti di self report 

appositamente ideati per promuovere un percorso emotivo e cognitivo. 

I partecipanti saranno guidati in momenti di condivisione e riflessioni 

comuni, orientati al trasferimento di concetti, metodo e strumenti alla 

loro attività quotidiana di coaching 
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Due parole in più su chi ci accompagnerà: 

 

Maria Teresa Giannelli 

Docente della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute della 

Sapienza - Consulente, formatrice, team coach. Ha condotto ricerche su 

relazioni interpersonali, intelligenza emotiva, conflitto e dinamiche di 

gruppo, empowerment, creatività e benessere. Autrice di Comunicare in 

modo etico Raffaello Cortina 

 

Mariarosaria Izzo 

Psicologa del lavoro e delle organizzazioni. Consulente, formatrice, coach, 

steering committee member of the Society for Coaching Psychology Italy, 

ISCP Affiliate Member. Opera nel campo della gestione e dello sviluppo 

delle risorse umane, del recruitment, della performance evaluation e del 

change management. 

  

A chi è rivolto: 

 Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology 

 Coach professionisti 

 Studenti  

 Specialisti delle Risorse Umane 

 Imprenditori e Manager   

 

Come partecipare: 

La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione da confermare entro una settimana prima 

dell’evento via  e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it  

 

Quote di adesione: 

 60€ per i soci SCP Italy 

 80€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy 

 100€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie 
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