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Sezione 2: Gestione delle emozioni 

 

Breve Descrizione  

L'obiettivo di questa sezione è quello di aumentare nei partecipanti la comprensione e la 
consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle degli altri e aiutarli a gestire meglio le proprie 
emozioni. Da un lato, i partecipanti saranno formati sulla comprensione delle emozioni, del loro 
valore e della loro natura e dall'altro miglioreranno la loro autoconsapevolezza emotiva. Infine, la 
formazione mira a promuovere l'autocontrollo emotivo, a illustrare come regolare e influenzare le 
proprie emozioni per motivarsi, raggiungere obiettivi e affrontare lo stress, controllare o 
reindirizzare le proprie emozioni e impulsi e come affrontare gli ostacoli e le battute d'arresto 

 

Obiettivi formativi 

La formazione mira ad assistere i professionisti della carriera nel: 

● comprendere l'importanza della gestione delle emozioni e dei concetti che ruotano attorno 
ad essa nell’erogazione servizi di orientamento e consulenza professionale efficaci; 

● apprendere gli approcci teorici che possono contribuire alla gestione delle emozioni del 
consulente; 

● essere in grado di facilitare il contatto e la discussione reciproci tenendo in considerazione le 
emozioni ed i sentimenti degli altri; 

● essere in grado di concentrarsi sulla comprensione dei sentimenti di una persona e delle 
ragioni alla base di quei sentimenti, essendo anche in grado di affrontare le emozioni 
negative in modo costruttivo; 

● essere in grado di esercitare l'autocontrollo emotivo e la consapevolezza di sé. 
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1.1 Principi teorici 
 

Le emozioni sono processi psicofisiologici innescati dalla valutazione cognitiva di un oggetto e 
sono accompagnati da cambiamenti fisiologici, da cognizioni specifiche, da sentimenti soggettivi 
e da un cambiamento nella volontà di comportarsi in un determinato modo (Forgas, 1995; 
Zeelenberg, Nelissen, &Pieters, 2007). 
Le emozioni non sono solo una parte importante della vita quotidiana delle persone, ma 
contribuiscono anche alla loro identità, aiutandole a capire chi sono e a condividere chi questa 
consapevolezza con gli altri. Anche se le emozioni non sono l'unico fattore importante nella vita 
degli individui, rivestono un ruolo importante nelle loro vite, tra cui: 

● Informare le persone che un obiettivo o un bisogno importante può essere perseguito o 
inibito nella situazione attuale; 

● Contribuire alla definizione degli obiettivi; 
● Contribuire alla valutazione di sé e dell'ambiente; 
● Comunicare le intenzioni agli altri e regolare le interazioni; 
● Informare sul processo decisionale; 
● Avvertire le persone in caso di minacce (Greenberg, 2004). 

 

Le emozioni si sono evolute nel tempo per promuovere la sopravvivenza umana dando vita a 
determinati comportamenti, ad esempio la paura, e generando una risposta fisiologica per 
evitare che la sensazione di pericolo si trasformi in lotta o fuga. Gli esseri umani sperimentano 
le proprie risposte emotive attraverso un percorso inconscio o conscio, che consente una 
risposta più precisa a una situazione. Inoltre, le emozioni sono di breve durata e servono 
principalmente ad adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali (Stangl, 2020). Tuttavia, le 
emozioni vissute in una situazione possono influenzare l'esperienza in altri contesti non 
correlati al primo che si verificano poco dopo. 

Poiché le emozioni sono importanti in tutti i processi sociali, sia interni (ad esempio il processo 
decisionale) che interazionali, la capacità di comprendere, essere consapevoli e gestire 
attivamente le emozioni è considerata di per sé un'abilità/competenza. 

 

 

 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Definizioni 

 

Intelligenza emotiva 
 

L'intelligenza emotiva è stata classificata tra i 7 tipi di "intelligenza" che le persone hanno ed 
utilizzano durante l'apprendimento (Gardner, 1993). Inoltre, secondo Mayer e Salovey (1993) 
l'intelligenza emotiva è considerata una capacità mentale. In particolare, «l'intelligenza emotiva 
implica la capacità di percepire con precisione, valutare ed esprimere le emozioni; la capacità di 
accedere e/o generare sentimenti che facilitano il pensiero; la capacità di comprendere le 
emozioni e la conoscenza emotiva; e la capacità di regolare le emozioni per promuovere la 
crescita emotiva e intellettuale» (Mayer & Salovey, 1997). 

Il modello di Mayer & Salovey (1997) comprende quattro abilità: percezione, assimilazione (usare 
l'emozione per facilitare il pensiero), comprensione e regolazione delle emozioni. In sintesi, la 
percezione emotiva consiste nella capacità di identificare le emozioni nelle espressioni facciali e 
posturali degli altri. Riflette la percezione non verbale e l'espressione emotiva per comunicare 
attraverso il viso e la voce. L'assimilazione delle emozioni è la capacità di generare, utilizzare e 
sentire le emozioni necessarie per comunicare sentimenti o per usarle in altri processi cognitivi. 
La comprensione emotiva è correlata alla capacità di comprendere le informazioni emotive, al 
modo in cui le emozioni si combinano e cambiano nel tempo e alla capacità di apprezzare i 
significati emotivi. Include anche la capacità di etichettare e discriminare i sentimenti. Infine, la 
regolazione emotiva si riferisce alla capacità di rimanere aperti ai sentimenti e di monitorare e 
regolare le emozioni proprie e altrui per promuovere la comprensione e la crescita personale. 

Questi quattro “rami” sono organizzati gerarchicamente, quindi, la percezione delle emozioni è 
al livello più basso e la gestione delle emozioni è al livello più alto e più complesso nella gerarchia, 
e ciò significa che la capacità di regolare le emozioni proprie e altrui è costruita sulla base delle 
competenze presenti negli altri tre rami (Mayer et al., 2004). 

In questo modulo, prenderemo in considerazione tre dimensioni della gestione delle emozioni: 
a. l'autocoscienza emotiva, b. comprendere le emozioni e c. il (auto)controllo emotivo o 
(auto)gestione. Gli aspetti legati alla comprensione e al riconoscimento delle emozioni altrui 
sono stati trattati invece nel precedente modulo sull'empatia. 
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a. Consapevolezza emotiva (di sé) 

Daniel Goleman (1995) definisce l'autoconsapevolezza emotiva come la capacità di riconoscere i 
nostri stati interni, preferenze, emozioni e i loro effetti. In altre parole, è la capacità di percepire 
ed esprimere correttamente le proprie emozioni, comprendendo anche l'impatto di quelle 
emozioni sugli altri. 

La percezione delle emozioni si riferisce alla capacità di identificare accuratamente le emozioni 
attraverso la presenza, la rilevazione e la decifrazione dei segnali emotivi in volti, immagini o voci 
(Papadogiannis, Logan e Sitarenios, 2009). Questa capacità implica l'identificazione delle 
emozioni nei propri stati fisici e psicologici, nonché la consapevolezza e la sensibilità alle 
emozioni degli altri (Mayer, Caruso e Salovey, 1999). 

 

Secondo Mayer & Salovey (1997) la percezione delle emozioni include la capacità di: 

1. Identificare le emozioni nei propri stati fisici, sentimenti e pensieri 
2. Percepire le emozioni nelle altre persone attraverso l'espressione facciale, il linguaggio e 

il comportamento 
3. Esprimere le emozioni in modo accurato quando lo si desidera 
4. Capire comevengono mostrate le emozioni a seconda del contesto e della cultura 

5. Distinguere le espressioni emotive accurate da quelle imprecise 

 

b. Capire le emozioni 

La comprensione emotiva implica la capacità di percepire e analizzare accuratamente le emozioni 
e di impiegare la conoscenza emotiva quando necessario. Comprende la capacità di comprendere 
le connessioni tra diverse emozioni e le ragioni per cui le emozioni cambiano con il tempo e le 
situazioni (Rivers, Brackett, Salovey e Mayer, 2007). Secondo Mayer e Salovey (1997), la 
comprensione emotiva include le seguenti abilità.  

1. La capacità di etichettare le emozioni e riconoscere le relazioni tra le parole e le emozioni; 

2. La capacità di interpretare i significati che le emozioni veicolano e di comprenderne le cause 
e le conseguenze; 

3. La capacità di comprendere sentimenti complessi, come sentimenti simultanei di amore e 
odio; 
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4. La capacità di comprendere e riconoscere possibili transizioni tra le emozioni.  

Nel loro modello rivisto, Mayer, Salovey e Caruso (2016), hanno aggiunto diverse abilità/abilità 
a ciascun ramo. Per quanto riguarda la comprensione emotiva, le abilità aggiunte sono: 

1. La sensibilità al contesto culturale e la capacità di riconoscere le differenze culturali nella 
valutazione delle emozioni; 

2. La capacità di capire come una persona potrebbe sentirsi in futuro o in determinate condizioni, 
vale a dire la previsione affettiva; 

3. La capacità di distinguere tra stati d'animo ed emozioni 

4. La capacità di valutare le situazioni che possono suscitare emozioni 

 

c. Autocontrollo emotivo 

L'autocontrollo emotivo è la capacità di regolare e influenzare le proprie emozioni per motivarsi, 
raggiungere obiettivi, affrontare lo stress e perseverare di fronte a ostacoli e battute d'arresto. 
Si riferisce alla capacità di regolare con successo le emozioni proprie e altrui. Tale capacità 
implicherebbe la capacità di mantenere, spostare e soddisfare le risposte emotive, positive o 
negative, a una data situazione (Rivers et al., 2007). Ciò potrebbe riflettersi nel mantenimento di 
uno stato d'animo positivo in una situazione difficile o nel frenare l'euforia in un momento in cui 
deve essere presa una decisione importante. Si verifica ogni volta che si attiva (consciamente o 
inconsciamente) l'obiettivo di influenzare il processo generativo delle emozioni (Gross et al., 
2011). 

La regolazione delle emozioni può essere intrinseca/intrapersonale (regolazione delle proprie 
emozioni) o estrinseca/interpersonale (miglioramento delle relazioni interpersonali) (Gross e 
Jazaieri, 2014). 

È importante notare che l'autoregolazione emotiva può essere esercitata sia nel diminuire gli 
aspetti esperienziali e/o comportamentali delle emozioni negative (Gross et al., 2006) e sia 
nell'aumentare quelli positivi. Inoltre, la regolazione delle emozioni non implica solo la down-
regulation. Può anche comportare il mantenimento o l'aumento delle emozioni, come quando 
manteniamo l'entusiasmo per portare a termine un compito lungo e difficile o esageriamo con 
le risate per la barzelletta apparentemente divertente di un collega (Pena-Sarrionandia et al., 
2015). 

Importanza delle capacità di gestione delle emozioni per i professionisti della carriera 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Prendere coscienza delle emozioni e definirle correttamente permette all'individuo di 
comprendere meglio se stesso e gli altri. Le emozioni sono una componente importante che 
influenza e dirige pensieri e comportamenti (Beck, 2011). I professionisti che possono rilevare e 
definire le proprie emozioni sono in grado di verificare in tempo reale il loro effetto sui pensieri 
e sulla motivazione che nasce in risposta al loro comportamento e, di conseguenza, al 
comportamento dei loro clienti. In questo modo possono gestire le proprie emozioni, esprimerle, 
mostrare comportamenti adattivi in situazioni di stress ed essere più efficaci nel lavorare con i 
propri clienti. 

I professionisti della carriera con alti livelli di intelligenza emotiva non solo notano le emozioni 
nel tono di voce, nei gesti, nella mimica, nelle dichiarazioni verbali di altre persone, ma usano 
anche un approccio empatico. Coloro che sono in grado di gestire le proprie emozioni e 
comprendere quelle degli altri producono reazioni più costruttive e positive nell'affrontare i 
problemi emotivi e le relazioni sociali (Mayer, Salovey e Caruso, 2008). Pertanto, l'intelligenza 
emotiva è vista come un fattore importante nelle capacità di consulenza dei professionisti. 
Inoltre, Carkhuff (2009) ha rivelato che lo sviluppo professionale e personale dei consulenti 
influenza l'efficacia e il successo dei loro servizi di consulenza. Di conseguenza, devono 
svilupparsi fisicamente, mentalmente ed emotivamente per diventare un modello per i loro 
clienti (Daniels, 1994). 

Inoltre, poiché la CGC si basa sull'interazione, le conoscenze professionali e le abilità socio-
emotive possono essere considerate ugualmente importanti. Indipendentemente dai diversi 
approcci di consulenza, i professionisti della carriera devono sviluppare abilità emotive per 
entrare in empatia e comprendere lo stato emotivo (attraverso segnali verbali o non verbali) dei 
loro clienti, nonché per regolare le proprie emozioni quando lavorano con loro. Diversi studi 
hanno scoperto che la capacità delle persone di empatizzare con gli altri (ad es. i clienti) si basa 
sulla loro capacità di regolare la propria risposta emotiva al disagio degli altri (ad es. Eisenberg, 
2000; Song, Colasante e Malti, 2018): se i consulenti non riescono a far fronte al disagio emotivo 
dei loro clienti (eccessiva eccitazione empatica), la loro risposta più probabile sarà uno stato di 
"angoscia personale" che li porta a ridurre il proprio disagio (non quello del cliente; Hoffman, 
2000; Batson, 2011). I consulenti empatici quindi attingono alle capacità di autogestione 
emotiva: la loro capacità di gestire le emozioni in modo costruttivo consente loro di continuare 
a entrare in empatia con i clienti, anche quando questi stanno soffrendo molto. Come sottolinea 
Frans de Waal (2009, p. 124): “Per mostrare genuino interesse per qualcun altro, offrendo aiuto 
quando richiesto, bisogna essere in grado di mantenere salda la propria barca”. I professionisti 
della carriera affrontano dunque grandi sfide nella loro pratica quotidiana, dovendo fronteggiare 
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cambiamenti ancora più impegnativi rispetto ad altri professionisti perché devono precedere gli 
sviluppi sociali e del mercato del lavoro che si evolvono più velocemente rispetto alla loro 
capacità di adattarsi (Zins et al., 2004). 

Secondo Corey (2013), i professionisti efficaci sanno chi sono, cosa vogliono dalla vita e cosa 
ritengono importante. I livelli di intelligenza emotiva dei consulenti saranno elevati se rispettano 
se stessi, sono consapevoli dei propri valori e obiettivi e riconoscono le proprie emozioni, punti 
di forza e di debolezza (Egan, 1986). I professionisti efficaci conoscono se stessi, comprendono 
gli altri e instaurano relazioni efficaci con i clienti. Per fare ciò, devono essere in grado di gestire 
le proprie emozioni e quelle degli altri e mostrare un comportamento adattivo per orientare i 
propri clienti (Clark, 2010). 

Metodi per il miglioramento delle capacità di gestione delle emozioni 

Come definito nell’IO1 (Toolkit di metodi per sviluppare e migliorare le abilità socio-emotive degli 
operatori di orientamento professionale), ci sono diversi metodi per migliorare la gestione delle 
emozioni, classificati in Metodi cognitivi primari, Combinazione di metodi cognitivi e 
comportamentali, Consapevolezza, Supervisione.  

 Metodi cognitivi primari  
Nell’ambito dei principali metodi cognitivi primari annoveriamo l'uso di questionari e il modello 
ABC. 

I questionari possono essere utilizzati nella formazione con professionisti al fine di permettere al 
cliente di concentrarsi sui pensieri scaturiti dalle emozioni e allo stesso tempo stimolare le 
riflessioni (vedi Questionario sulla competenza emotiva, EKF, Rindemann, 2009). 
Anche il modello ABC di Albert Ellis (Ellis, 1991) è un strumento basato sulla formazione e sulla 
riflessione cognitiva. Il suo nome si riferisce ai componenti del modello. Ecco cosa rappresenta 
ogni lettera: 
• A. Avversità o evento attivante. 
• B. Le tue convinzioni in merito all’evento. Implica pensieri ovvi e presistenti su situazioni, su 
te stesso e sugli altri. 
• C. Conseguenze, che include la tua risposta comportamentale o emotiva. 

L'idea di base è che “le nostre emozioni e comportamenti (C: Conseguenze) non sono direttamente 
determinati dagli eventi della vita (A: Eventi di attivazione), ma piuttosto dal modo in cui questi eventi 
vengono elaborati e valutati cognitivamente (B: Credenze). La riflessione cognitiva si basa quindi su 
eventi biografici ed il suo obiettivo principale è la connessione tra B e C e le risposte comportamentali 
o emotive e le convinzioni automatiche che potrebbero esservi dietro. 
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 Combinazione di metodi cognitivi e comportamentali 
Gli approcci cognitivo-comportamentali alla gestione/regolazione delle emozioni si basano 
sull'idea che le emozioni sono un'esperienza umana universale che guida il comportamento e 
guida il cambiamento (Greenberg e Johnson 1988). Invece di concentrarsi esclusivamente sulla 
cognizione attraverso il processo di consulenza, gli approcci cognitivo-comportamentali (CB) 
evocano e lavorano con l'emozione che è legata a un processo di pensiero cognitivo. Secondo 
Greenberg (2004), tre principi guidano un lavoro efficace con le emozioni: 

1. Aumentare la consapevolezza dell'emozione: questo è il primo obiettivo e deve essere 
raggiunto, almeno in una certa misura, prima di passare agli obiettivi successivi; 

2. Migliorare la regolazione delle emozioni: imparare a regolare e far fronte a emozioni difficili 
o intense è un'abilità preziosa; 

3. Trasformare le emozioni: la capacità di trasformare un'emozione disadattiva in una adattiva 
è chiaramente un'abilità preziosa e la ricerca suggerisce che si tratta di un'abilità puramente 
basata sull'emozione. Ragionare sul fatto che un'emozione dovrebbe essere trasformata e 
decidere di cambiarla non è sufficiente perché l'emozione cambi effettivamente. In altre 
parole, il fuoco (emozione) deve essere combattuto con il fuoco (emozione) (Greenberg, 
2004). 

Inoltre, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) include tipicamente i seguenti 
passaggi: 

 • Identificare situazioni o condizioni problematiche nella vita, 

• Diventare consapevole di pensieri, emozioni e credenze su questi problemi/situazioni 
(discorso interiore, interpretazione del significato di una situazione e credenze su se 
stessi, sulle altre persone e sugli eventi), 

• Identificare il pensiero negativo o impreciso e 

• Rimodellare il pensiero negativo o impreciso. 

Secondo Endicott, Bock& Mitchell (2001), per migliorare la gestione delle emozioni, le persone 
dovrebbero imparare a riconoscere i modelli di base, essere attente alle proprie emozioni, 
differenziarle, identificarle in diverse fonti, rintracciare le emozioni e i bisogni sociali degli altri. 
Tecniche importanti includono l'assunzione di ruoli, il gioco di ruolo e la sperimentazione di 
dilemmi ipotetici. 
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Inoltre, Nelis et al. (2009) hanno proposto una formazione incentrata sull’intelligenza emotiva. Il 
progetto formativo si è basato sul modello a quattro rami di Mayer e Salovey di Elias et al. (1997): 
“(1) percezione, valutazione ed espressione delle emozioni; (2) facilitazione emotiva del pensiero; 
(3) comprensione ed analisi delle emozioni; (4) regolazione riflessiva delle emozioni” “Il contenuto 
di ogni sessione era basato su brevi lezioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, lavori a due e 
letture. Ai partecipanti è stato inoltre fornito un diario personale in cui dovevano riportare 
quotidianamente un'esperienza emotiva" (Nelis et al 2009, p 38). 

Hayes et al. (2004) affermano che la terapia dell'accettazione e dell'impegno (ACT) è un intervento 
cognitivo-comportamentale volto ad aiutare le persone ad accettare i sentimenti e le esperienze 
che vivono. Spesso le persone devono affrontare sentimenti, pensieri o esperienze spiacevoli ed 
in quel momento evitano quelle emozioni per fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda il 
modo in cui le persone reagiscono, ACT aiuta perché permette di accettare, decidendo di 
apportare modifiche e rispettando tale impegno. Non significa rassegnarsi alle circostanze o 
arrendersi a ciò di solito causa sofferenza. Significa semplicemente che invece di lottare per 
liberarsi o ridurre pensieri e sentimenti, ci si convince che è meglio accettarli. L'obiettivo di ACT è 
creare flessibilità psicologica, che include 1) la capacità di essere psicologicamente presenti (cioè 
consapevoli e coinvolti nell'esperienza) e 2) la capacità di orientare il proprio comportamento per 
seguire valori di vita davvero significativi. Ciò si ottiene attraverso sei processi fondamentali: 

a. Contatto con il momento presente: l'abilità di avere la consapevolezza di essere pienamente 
coinvolti e presenti nell’esperienza qui e ora, contro il perdersi nei pensieri o nel tentativo di 
controllare i sentimenti, b. Accettazione: l'abilità di avere la consapevolezza di fare spazio a 
sentimenti, sensazioni, impulsi e altre esperienze private spiacevoli senza difesa, c. Defusione 
cognitiva: l'abilità di avere la consapevolezza di fare un passo indietro rispetto ai pensieri (con cui 
siamo "fusi") e osservarli per quello che sono, frammenti di linguaggio, senza esserne coinvolti, d. 
Assumere prospettiva/osservare se stessi: l'abilità di avere il contatto con se stessi come se foste 
osservatori esterni per facilitare una sana distanza dal pensiero fuso e mantenere lo spazio per 
sperimentare ciò che si è, ad es. i propri valori: chiarire ciò che è più importante, il tipo di persona 
che vuoi essere e le cose che vuoi fare nel tuo tempo su questo pianeta. I valori forniscono 
motivazione, guida e significato. 

Inoltre, gli esercizi esperienziali svolgono un ruolo importante nei metodi cognitivo-
comportamentali perché consentono agli individui di essere coinvolti attivamente nel processo di 
apprendimento. Sperimentare ciò che viene insegnato può avere un impatto positivo sulle 
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difficoltà emotive e comportamentali. Questi esercizi aiutano gli individui e i consulenti a sapere 
come reagire o far fronte a determinate situazioni (Pasco et al., 2012). 

 Assunzione di ruolo e gioco di ruolo 
Il Role-taking ed il role playing possono risultare utili nel comprendere le emozioni, fornendo 
consapevolezza e quindi creare la capacità di gestire le emozioni. Possono essere utilizzati per 
identificare le emozioni, imparare a riconoscere i problemi di base e diventare più attenti alle 
emozioni altrui. Inoltre, possono portare benefici dal punto di vista dell’assunzione di prospettiva, 
nella comprensione delle emozioni altrui e nell’espressione delle proprie. 

 Consapevolezza 
Le tecniche di consapevolezza possono essere utilizzate da sole o combinate con le tecniche di cui 
sopra, a seconda della situazione. Secondo una tecnica di autoconsapevolezza (mindfulness) 
descritta in Endicott, Bock& Mitchell (2001), l'automonitoraggio viene utilizzato come strumento 
per riflettere su come un individuo identifica le proprie emozioni, le emozioni degli altri e su come 
le esprime. L'autoconsapevolezza è anche combinata con la formazione cognitivo-
comportamentale in Pfingsten (1991) come parte della formazione sulle competenze sociali che 
mira a un maggiore autocontrollo emotivo attraverso il rilassamento emotivo e somatico.  

L'addestramento alla consapevolezza che mira a migliorare l'autoregolazione dell'attenzione 
emotiva può essere trovato anche in Meiklejohn et al. (2012). Questa formazione specifica ha 
abbracciato anche tutte le tecniche e gli strumenti descritti in precedenza nel lavoro con i bambini, 
i giovani e i loro insegnanti.  

 Supervisione 
Quando i problemi dei clienti assomigliano alle esperienze dei consulenti (ad esempio, 
dall'infanzia), questi possono avvertire un "blocco" durante la seduta (Timm e Blow, 1999), o 
percepire le informazioni dal cliente in modo parziale (Lum, 2002). I consulenti dovrebbero essere 
consapevoli di come i propri problemi possono emergere durante consulenza, mantenere un 
atteggiamento etico ed evitare conseguenze involontarie, incluso interventi inefficaci (Timm e 
Blow 1999). 

La supervisione è un metodo appropriato per affrontare l'emotività del consulente nel rapporto 
con il cliente. La supervisione mira a identificare come il consulente può gestire o utilizzare quelle 
emozioni nella consulenza con il cliente. I supervisori fungono da base sicura per i consulenti che 
lavorano per comprendere e riconoscere la loro emotività. È importante che il supervisore sia in 
grado di gestire e affrontare efficacemente l'emotività nella relazione con il supervisore (Hill, 
1992).  
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Guidato dalla teoria della Terapia Emozionale del Focus (EFT), Wetchler (1998) ha descritto diverse 
tecniche per accedere alle emozioni primarie del consulente. Queste includono l'accesso diretto 
alle emozioni primarie del supervisionato, l'ipotesi sulle emozioni primarie del cliente e il 
collegamento delle emozioni primarie alle esperienze della famiglia di origine del consulente. 

Concentrandosi sulle emozioni primarie che il consulente sta vivendo, i problemi di relazione con 
il cliente possono essere risolti. Il supervisore lavora con il consulente per esaminare a quale 
sistema sono correlate le sue emozioni, se fanno parte di un ciclo, come influenzano la consulenza 
e come il consulente può usare quell'esperienza per identificare i bisogni individuali e combattere 
la stanchezza. 

 

In poche parole, tra i processi che sono stati attuati per favorire la regolazione delle emozioni ci 
sono:  

• Dispiegamento attentivo, che si riferisce a “come gli individui dirigono la loro attenzione 
all'interno di una data situazione in modo da influenzare le loro emozioni (Gross 
&Tompson, 2007). Le due strategie chiave sono la distrazione, in cui l'attenzione è 
focalizzata su diversi aspetti della situazione e viene spostata lontano dalla situazione 
stessa” e la concentrazione, in cui l'attenzione è rivolta alle caratteristiche emotive di una 
determinata situazione (Gross &Tompson, 2007). 

• Cambiamento cognitivo, che si riferisce a “cambiare il modo in cui valutiamo la situazione 
in cui ci troviamo per alterarne il significato emotivo modificando il modo in cui pensiamo 
alla situazione”. Esistono quattro strategie connesse: a. rivalutazione dello stimolo 
emotivo, b. rivalutazione tramite assunzione di prospettiva, c. rivalutazione della risposta 
emotiva e d. rivalutazione utilizzando una miscela dei 3 tipi precedenti. 

• Modulazione della risposta, che si riferisce a "influenzare la risposta fisiologica, 
esperienziale o comportamentale dopo che le tendenze di risposta sono state avviate". C'è 
anche una distinzione tra le quattro strategie per la modulazione della risposta: a. 
soppressione dell'espressione delle emozioni, b. soppressione dell'esperienza 
dell'emozione, c. soppressione die pensieri dell'evento che suscita emozioni e d. 
soppressione sia dell'espressione che dell'esperienza (Gross &Tompson, 2007). 

Secondo una meta-analisi delle strategie di regolazione delle emozioni (Webb et al. 2012), 
sebbene i tre processi ER si siano dimostrati diversamente efficaci (ad es., il cambiamento 
cognitivo ha avuto un effetto maggiore della modulazione della risposta, che a sua volta ha 
avuto un effetto maggiore dello spiegamento dell'attenzione), queste differenze sono state 
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evidenziate considerando strategie distinte all'interno di ciascun processo (ad esempio, l'entità 
dell'effetto complessivo per il dispiegamento dell'attenzione  era trascurabile perché mentre la 
distrazione era una strategia efficace, le strategie basate sulla concentrazione erano 
controproducenti). In conclusione, i modi migliori per affrontare le emozioni, si sono rivelati la 
rivalutazione dello stimolo emotivo (reinterpretare il contesto della causa dell'emozione, cioè 
immaginare che un evento negativo abbia avuto un esito positivo), la rivalutazione attraverso 
l'assunzione di prospettiva (alterare l'impatto dello stimolo emotivo adottando una prospettiva 
più o meno oggettiva, cioè immaginando di essere nella situazione rappresentata o chiedendo di 
osservare lo stimolo come osservatori distaccati), e distrazione attiva (diretta a pensare a 
qualcosa di positivo o neutro che non è correlato all'emozione focale o allo stimolo emotivo) 
(Webb et al. 2012). 

 

Al fine di aiutare i professionisti della carriera a migliorare le proprie capacità di gestione delle 
emozioni, proponiamo alcune attività che si sono dimostrate efficaci in tal senso. Nello specifico, 
si tratta di attività incentrate su: 

● la comprensione delle emozioni, che è il primo passo nella regolazione delle emozioni 
● la rivalutazione dello stimolo emotivo 
● la rivalutazione tramite presa di prospettiva 

 


	Sezione 2: Gestione delle emozioni
	1.1 Principi teorici
	Intelligenza emotiva
	È importante notare che l'autoregolazione emotiva può essere esercitata sia nel diminuire gli aspetti esperienziali e/o comportamentali delle emozioni negative (Gross et al., 2006) e sia nell'aumentare quelli positivi. Inoltre, la regolazione delle em...
	 Metodi cognitivi primari
	 Combinazione di metodi cognitivi e comportamentali
	 Assunzione di ruolo e gioco di ruolo
	 Consapevolezza
	 Supervisione




