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LAVORARE CON 
L’INTELLIGENZA EMOTIVA 
ESPLORANDO LE VIE CHE

La Camera di Commercio di Crotone con la Carta
dei Valori intende proseguire il suo percorso di

il f li d l’ tt i i l i id

ESPLORANDO LE VIE CHE 
PORTANO ALL’ECCELLENZA 
“Le compagnie che ignorano le realtà 
emotive dei propri dipendenti lo fanno a 

sviluppo, focalizzando l’attenzione sui valori guida
dell’Ente e sulla relazione con il cliente.

In particolare, questa attenzione viene posta sia nei
f ti d l “ li t t ” ti i t

proprio rischio e pericolo mentre le 
organizzazioni dotate di intelligenza 
emotiva sono quelle meglio equipaggiate 
per sopravvivere” confronti del “cliente esterno”, come tipicamente

avviene nell’ambito dei servizi, ma anche nei confronti
della relazione di ciascun dipendente con i colleghi, in
un’ottica di relazione con il “cliente interno”.

per sopravvivere  
Daniel Goleman, Lavorare con 
l’intelligenza emotiva 

un ottica di relazione con il cliente interno .

L’attenzione su entrambi i fronti deriva dalla
consapevolezza che le suddette relazioni si nutrono
l’una dell’altra ed entrambe sono influenzatel una dell altra ed entrambe sono influenzate
innanzitutto dalla Cultura organizzativa dell’Ente
ancor prima che dalle regole e dalle procedure.

i di i l’ tti ità l

Vantaggi

indirizzare l’attività e le 
persone verso gli obiettivi
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Il tema dei Valori, come sintesi delle dimensioni
tipicamente “soft” dell’organizzazione, che la Camera di
Commercio di Crotone ha voluto approfondire,
condividere ed esplicitare attraverso un percorso di
f i tt i h h i t i lt t tt ilformazione-progettazione che ha visto coinvolto tutto il
personale dell’Ente.

“L’i p t t   è l  tL importante non è la meta,
ma il viaggio!”



Realizzazione di progetti (attività esperienziali)Realizzazione di progetti (attività esperienziali) 
come metafora di attività lavorative reali

Analisi delle modalità con le quali le persone 
hanno agito nell’ambito dei progetti (review)

Ciclo di apprendimento inverso rispetto al tradizionale con ricadute importanti a livello 
COGNITIVO, EMOTIVO e COMPORTAMENTALECOGNITIVO, EMOTIVO e COMPORTAMENTALE

Dall’azione concreta alla 
Concettualizzare modelli teorici di riferimento!



Cultura 
del sorriso

C ltCultura 
del fare Cultura 

del noi al megliodel noi



L’UTILIZZO DEI PROVERBIL’UTILIZZO DEI PROVERBI

Una storia ci resta dentro meglio e più a lungo perché
leggere o ascoltare na storia significa i erla dentro di noileggere o ascoltare una storia significa viverla dentro di noi
anche a livello sensoriale ed emozionale



•Centralità della persona 
•Ascolto attivo
•Creatività

•Spirito di squadra
•Merito ed Equità
•Fiducia

•Efficienza
•Accessibilità 
•Impegno e ResponsabilitàImpegno e Responsabilità 
•Valorizzazione del cliente
•Contesto ambientale come 
risorsarisorsa



Cultura del sorriso
‘CCu ‘na guccia ‘i melu si pijunu centu muschi;‘CCu na guccia i melu si pijunu centu muschi; 

‘ccu ‘nu varrilu d’acitu u si nni pija manc’una
Con una goccia di miele si prendono cento mosche; 

con un barile di aceto non se ne prende nessuna.
Ovvero: Con gentilezza e cortesia si ottengono grandi risultati.

•Centralità della persona
Lavoriamo ponendo la persona sempre al centro del nostro agireLavoriamo ponendo la persona sempre al centro del nostro agire. 
Investiamo nella nostra crescita e motivazione, adeguando le nostre azioni alle esigenze altrui.

•Ascolto attivo
C di ll i i ll’ lt i l i i t i di ibilitàCrediamo nella comunicazione e nell’ascolto e ci relazioniamo con cortesia e disponibilità.
Ascoltiamo il silenzio quanto le parole e diamo importanza alle opinioni ed alle emozioni.

•Creatività
Favoriamo la nascita di idee e la loro realizzazione per migliorare attraverso il cambiamento. 
Coloriamo il nostro lavoro per vedere meglio, capire meglio ed agire al meglio.



Cultura del noi
Na sula nucia ‘nta nu saccu ‘u fa scrusciu

Una sola noce in un sacco non fa rumore
Ovvero: Non è possibile fare tutto da soli ma è necessario

fare sq adra per ottenere n ris ltato migliorefare squadra per ottenere un risultato migliore

•Spirito di squadra
Facciamo parte di una squadra e raggiungiamo la meta tutti insieme sostenendo i singoli nei momenti diFacciamo parte di una squadra e raggiungiamo la meta tutti insieme sostenendo i singoli nei momenti di 
difficoltà: la vittoria della squadra è la vittoria di ciascun componente.
Crediamo nel coinvolgimento di tutti nei processi decisionali e nella definizione delle strategie dell’ente. 
Riconosciamo le differenze tra le persone come una risorsa che arricchisce l'ambiente in cui viviamo.

•Merito ed equità
Valorizziamo le persone in virtù dei loro meriti e le valutiamo secondo criteri oggettivi.
Favoriamo lo sviluppo professionale coltivando le potenzialità di ciascuno.

•Fiducia
Crediamo nella fiducia reciproca: avviamo ogni rapporto senza preconcetti e operiamo quotidianamente 
con coerenza e trasparenza per creare un clima di affidabilitàcon coerenza e trasparenza per creare un clima di affidabilità.



Cultura del fare al meglio
Fa chiru ca sa fari , ma fallu bbonu!
Fai quello che sai fare, ma fallo bene

Ovvero: Tutti devono fare del proprio meglio senza risparmiarsi

•Efficienza
Crediamo nell’utilizzo ottimale delle risorse e dell’innovazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi.

•AccessibilitàAccessibilità
Facilitiamo la fruizione dei nostri servizi utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

•Impegno e Responsabilità 
Viviamo il nostro ruolo con impegno coinvolgimento e responsabilità puntando al miglioramento della qualitàViviamo il nostro ruolo con impegno, coinvolgimento e responsabilità, puntando al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti.

•Valorizzazione del cliente
Consideriamo il cliente una preziosa “risorsa” per migliorareConsideriamo il cliente una preziosa risorsa  per migliorare.
Ascoltiamo i suoi suggerimenti creando relazioni stabili e durature.

•Contesto ambientale come risorsa 
Crediamo nella tutela dell’ambiente e ci preoccupiamo di rispettarlo in ogni nostra attivitàCrediamo nella tutela dell ambiente e ci preoccupiamo di rispettarlo in ogni nostra attività.
La bellezza e la salubrità della nostra terra è importante per dare e ricevere benessere, per favorire la crescita 
della persona e lo sviluppo imprenditoriale.



Non sorridiamo perché Non sorridiamo perché 
qualcosa di buono è 

successo,

ma qualcosa di buono 
succederà perché succederà perché 

sorridiamo!
(proverbio orientale)(proverbio orientale)


