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Seconda edizione del corso di alta formazione
su empatia, intelligenza emotiva e scienze
cognitive
A Roma, il prossimo 24 e 25 gennaio, si terrà la seconda edizione del corso
sull’empatia con Paolo Legrenzi, Professore emerito e grande protagonista della
Psicologia Italiana noto a livello internazionale, e Rino Rumiati, Professore ordinario e
massimo esperto in Psicologia Cognitiva
A Roma, il prossimo 24 e 25 gennaio, si terrà la seconda edizione
del corso sull’Empatia con Paolo Legrenzi, Professore emerito e
grande protagonista della Psicologia Italiana noto a livello
internazionale, e Rino Rumiati, Professore ordinario e massimo
esperto in Psicologia Cognitiva. Il corso Empatia, Intelligenza
Emotiva e Scienze Cognitive, organizzato da Giunti, fornisce
conoscenze e competenze nella gestione empatica delle relazioni,
attraverso strategie e strumenti utili per mettere in atto
comportamenti empatici, imparare a gestire i conflitti e lo stress, prendere decisioni, negoziare e
comunicare in modo efficace.
Durante le due giornate formative verranno presentate in chiave del tutto inedita le basi teoricoscientifiche sottostanti al concetto di empatia e verranno offerti strumenti pratici per riconoscere e
mettere in atto comportamenti empatici.
La formazione propone spunti interessanti per chi opera in contesti educativi e scolastici con ruoli di
responsabilità, come dirigenti e insegnanti, e quanti si trovano a gestire situazioni complesse basate su
gruppi di lavoro interessati da processi di cambiamento.
“L’empatia è la capacità
posseduta dagli individui
di immedesimarsi con gli altri,
di mettersi nei panni
dei propri interlocutori
e di non giudicare le cose
soltanto dal proprio punto di vista”.
(Paolo Legrenzi, Rino Rumiati)
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Empatia, Intelligenza Emotiva e Scienze Cognitive
Neuroscienze per la gestione delle relazioni interpersonali e la soluzione dei conflitti
Roma, 24-25 gennaio 2020

Programma completo, informazioni e iscrizioni a questo link: http://bit.ly/2q7rI4M
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