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INTRODUZIONE 
 

Oggi più che mai, il mercato finanziario è caratterizzato da uno scenario d’incertezza 

sul futuro e da un elevato livello di emotività degli investitori. Tutto questo è emerso 

prepotentemente dopo la grande crisi economica mondiale iniziata in America nel 2007, con 

la crisi dei mutui sub prime. In quell’occasione infatti, i risparmiatori, presi dal panico che 

imperversava sui mercati finanziari, cercavano di liquidare i loro investimenti, in quanto 

credevano che la caduta dei titoli azionari sarebbe stata senza fine. Questa crisi ha 

inevitabilmente messo in discussione la fiducia dei risparmiatori nei confronti dell’offerta di 

servizi finanziari; infatti si è registrato un impatto negativo sulle scelte di portafoglio degli 

investitori, aumentando la quota di ricchezza investita dalle famiglie italiane in depositi 

bancari e circolante (ritenuti più sicuri rispetto ad altre tipologie d’investimento). 

L’imprevedibilità e la volatilità dei mercati finanziari, aumentano gli aspetti emotivi dei 

clienti, riflettendosi poi sulle scelte d’investimento. Ecco che per un consulente finanziario,  

diventa importante assistere il cliente nelle scelte finanziarie, cercando di ridurre quella 

eccessiva emotività che in alcune situazioni di mercato può verificarsi. Infatti oggi l’emotività 

non è più considerata come un sistematico veicolo d’irrazionalità o un elemento in grado di 

danneggiare il processo decisionale. Anzi, secondo il neurologo Damasio, l’emozione è 

assolutamente necessaria al processo decisionale,tanto che senza di essa, l’uomo non può 

assumere decisioni razionali in un contesto di rischio e di incertezza. E’ anche pur vero che 

l’emotività può indurre all’irrazionalità; per questo motivo diventa fondamentale per il 

consulente conoscere e capire le emozioni proprie e del cliente che si trova davanti. Un 

importante aspetto riguarda proprio la relazione tra il cliente e il consulente finanziario: essa 

dovrà essere il frutto dell’incontro di emozioni ed esigenze di due differenti individui, i quali 

dovranno a volte scambiare idee, sentimenti ed opinioni diverse. Oltre alle conoscenze 

tecniche in merito agli strumenti finanziari, diventa sempre più importante per il 

professionista/consulente finanziario capire la psicologia dell’investitore, ovvero la 

comprensione degli aspetti emotivi (emozioni e stati d’animo) che sono la principale causa di 

scelte d’investimento errate. Nel seguito del lavoro avremo modo di vedere come un 

particolare tipo d’intelligenza, l’Intelligenza Emotiva, possa essere di aiuto al consulente 

nell’individuazione degli stati d’animo, dei desideri e bisogni del cliente, al fine di monitorarli 

e di operare con successo nei mercati finanziari, divenuti fortemente volatili e caratterizzati da 

continui scambi di euforia e di panico. Anche secondo Kahneman, premio nobel 
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dell’economia nel 2002, ogni investimento da parte del cliente, implica sia un suo impegno 

finanziario, sia un coinvolgimento emotivo, che varia a seconda del grado di esposizione sui 

relativi mercati di riferimento. Non è vero che gli individui sono in grado di compiere in 

modo razionale le scelte finanziarie, sulla base di un calcolo costi-benefici, come auspicava la 

teoria classica; tali scelte e tali valutazioni possono essere influenzate da fattori psicologici 

quali il particolare funzionamento della memoria, le emozioni, l’imperfetto autocontrollo, la 

relazione con gli altri, la paura di perdere, l’eccessiva fiducia nelle proprie decisioni.  Infatti, 

per molti decenni, di fronte agli errori dei singoli investitori, si è pensato che le persone 

fossero razionali ma che, di fronte a determinate situazioni, si emozionassero, talmente tanto 

da prendere la decisione sbagliata. In questa teoria, c’è del vero, ma solo nei casi limite, cioè 

quando l’emozione è talmente forte da sopraffarci e da farci perdere il controllo. Da qui 

emerge l’importanza non solo del consulente, ma anche dell’investitore/risparmiatore 

emotivamente intelligente, cioè capace di conoscere, comprendere, capire e utilizzare le 

proprie emozioni in modo profittevole, al fine di compiere le giuste scelte finanziarie. A tal 

fine, è comunque consigliabile l’aiuto del consulente come supporto alle scelte di chi vuole 

investire in modo saggio ed intelligente.  

Questo scritto è finalizzato a verificare come l’Intelligenza Emotiva, chiamata anche 

EI (Emotional Intelligence), possa essere utile, anzi indispensabile, al consulente finanziario, 

che deve essere in grado di comprendere, capire e analizzare i molteplici e talvolta sofisticati 

bisogni del cliente, siano essi palesi, emergenti o latenti. L’obiettivo della consulenza sarà la 

realizzazione di soluzioni personalizzate, a elevato valore aggiunto, costruendo così una 

relazione duratura basata sulla fiducia. Diventerà quindi essenziale per il consulente dotarsi 

delle competenze tecniche, professionali, commerciali e relazionali, che gli permetteranno di 

costruire il proprio vantaggio competitivo e il proprio successo. 
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CAP. 1  DALLA TEORIA ECONOMICA CLASSICA ALLA SCOPERTA DELLE 

EMOZIONI 

 

1.1 LA TEORIA ECONOMICA CLASSICA 

La teoria economica classica descrive l’attore economico come un potente calcolatore 

in grado di seguire razionalmente ed egoisticamente obiettivi determinati da preferenze 

soggettive, stabili e coerenti. Dà quindi molta importanza al concetto di razionalità, intesa 

come la capacità di un individuo, per esempio un consumatore, di massimizzare la sua 

funzione obiettivo in modo tale da raggiungere il massimo livello di utilità usando le risorse 

di cui dispone. Mentre per un’impresa, la funzione obiettivo è la massimizzazione del profitto.  

Ci sono inoltre due approcci che cercano di capire se un comportamento effettivo è 

razionale: l’approccio positivo e l’approccio normativo. Nel primo caso, una persona si 

definisce razionale, se utilizza i mezzi e/o le strategie migliori a cui può avere accesso in una 

determinata situazione. Quindi è un approccio che tiene in evidenza il cambiamento 

dell’ambiente circostante. Nel secondo caso invece, si presuppone che il consumatore sappia 

ordinare i diversi beni disponibili nel mercato secondo le sue preferenze, e sappia assegnare 

un valore virtuale (utilità), ad ogni bene, sempre rispettando l’ordine di preferenza. Questo 

soggetto dovrà individuare l’insieme dei beni che gli dà la massima utilità, cercando di restare 

entro il limite delle risorse disponibili. 

Un’altra considerazione importante della teoria economica classica è quella per cui si 

suppone che l’agente economico non compia errori di valutazione, sia in riferimento alle 

azioni intraprese, sia in merito ai risultati attesi, in modo tale da ottenere sempre i risultati 

migliori R.Rumiati, E.Rubaltelli, M.Mistri, 2008.  

 

1.1.1 CENNI SULLA TEORIA DELL’UTILITA’ ATTESA  

Nel campo dell’analisi delle decisioni in condizioni di rischio e di incertezza, il 

modello razionale più importante è costituito dalla Teoria dell’Utilità Attesa, proposta nel 

1947 da Von Neuman e Morgenstern, due personalità importanti del XX secolo. 

Fondamentale per questo modello di tipo normativo, è l’assunzione della razionalità 

alla base dei comportamenti degli individui. Proprio per questo l’individuo è chiamato a 
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prendere una decisione in condizioni di rischio, cioè non conosce con certezza ex-ante cosa si 

verificherà, ma conosce la lista dei possibili eventi, a ciascuno dei quali associa una 

probabilità di realizzazione. Inoltre la teoria assume che le persone scelgano tra varie 

combinazioni rischiose sulla base dei rispettivi valori di utilità attesa; in questo modo essi 

sceglieranno le alternative che in assoluto offrono i guadagni più elevati o le perdite più basse.  

“L’utilità attesa non è altro che una funzione di utilità applicata al caso di eventi incerti, che 

gode della proprietà di essere il valore atteso delle utilità dei singoli eventi possibili” 

Motterlini, Guala, 2005, p. XII.  

         La funzione di utilità prevede 2 proprietà: 

1) La funzione rispetta l’ordine di preferenze; 

2) L’utilità attesa può essere usata per ordinare alternative rischiose e viene espressa in funzione 

dei risultati possibili e delle probabilità che tali risultati si manifestino.  

Inoltre esistono degli assiomi grazie ai quali le logiche del comportamento decisionale 

risultano molto semplificate, tra questi i principali sono: 

1) transitività:  assicura la coerenza logica delle scelte del consumatore, cioè il processo 

decisionale prevede una certa coerenza tra le preferenze.  

2) dominanza: le opzioni sono definite in base a diverse dimensioni e sulla base della 

valutazione di esse si esprime una preferenza che è destinata alla scelta dell’opzione 

dominante.  

3) invarianza: la scelta di un’opzione viene mantenuta anche quando sono proposte opzioni 

equivalenti. 

E’ importante riflettere sul fatto che in questa teoria la decisione è vista come 

un’elaborazione algebrica di una serie di informazioni che il soggetto possiede. Si sostiene 

cioè l’esistenza di una modellizzazione matematica del processo decisionale, dove i vincoli 

sono tutti esterni all’azione umana. Inoltre questa teoria sostiene che l’individuo, quando deve 

prendere una decisione, non si discosta dagli assiomi sopra esaminati. 

Ma nella realtà, i decisori agiscono sempre rispettando questi assiomi? Ed è sempre 

vero che l’agente economico è perfettamente razionale ed effettua le proprie decisioni 

seguendo degli schemi ben precisi? Nel seguito avremo modo di vedere che non è proprio 

così chiaro e semplice il processo decisionale, oltre al fatto che esistono limiti nelle risorse 
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cognitive dell’individuo, e questo ha delle importanti implicazioni nel processo decisionale 

www.soldionline.it, www.investireoggisicuro.it.  

 

1.1.2 CRITICHE AL PARADIGMA DELLA RAZIONALITA’ 

Ci sono diverse critiche nei confronti della teoria economica dell’utilità, ad iniziare 

dalla sua struttura troppo complessa; nella realtà gli esseri umani sono più semplici. Inoltre 

questa rappresentazione dell’agire economico è troppo parsimoniosa e limitante, in quanto 

non tiene conto della dimensione cognitiva, nella quale operano meccanismi molto diversi, 

dal linguaggio alla percezione, dalla memoria alle motivazioni, dal ragionamento alle reazioni 

non deliberate. A riguardo, un economista francese M. Allais, critica il paradigma della 

razionalità in quanto non tiene conto degli aspetti psicologici che intervengono nelle scelte in 

condizioni di rischio e incertezza. 

Come ribadito da J.S. Mill, uno dei padri nobili dell’economia, l’homo oeconomicus 

rappresenta una caricatura o una finzione che non si riscontra mai nella realtà.  

Fondamentale è la critica di Simon in merito alla perfetta razionalità entro cui si 

svolge il processo decisionale: egli infatti introduce il concetto di razionalità limitata, per 

indicare che l’individuo ha scarsa disponibilità di informazioni, oltre ai limiti computazionali 

e previsionali della mente, e c’è un gap temporale fra momento in cui prende la decisione e i 

suoi effetti. Per tutti questi motivi l’individuo effettua scelte ottimali solo casualmente e 

dunque non risolve il problema del massimo vincolato, ma deve in genere accontentarsi di 

scelte per lo meno soddisfacenti Herbert A.Simon, 2000. Simon quindi si sofferma sui limiti 

cognitivi, come la carenza di informazioni, i limiti della conoscenza e delle capacità di calcolo 

e quelli relativi alla capacità di compiere previsioni future. “Secondo quanto proposto da 

Simon, gli individui sarebbero solo parzialmente razionali, e, al contrario, nella maggior 

parte dei casi sarebbero guidati da valutazioni fondate su fattori differenti dalla ragione, 

quali emozioni e motivazioni” A. Antonietti, M. Balconi, 2008, p. 44. Inoltre, se ci 

soffermiamo ad osservare il funzionamento del mercato, ci renderemo conto che esso è spesso 

irrazionale, cioè è dominato da emozioni irrazionali quali la speranza, l’avidità e la paura. 

Questo ci porta a concludere che non è possibile fare delle previsioni di lungo periodo, in 

quanto lo scenario futuro in cui operano gli attori economici è tanto incerto ed imprevedibile; 

basti pensare al crollo della borsa di Wall Street nel 1929, caratterizzata da un improvviso 
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crollo dei prezzi che ha suscitato il panico e la paura tra gli investitori americani L.Tvede, 

2001.  

Infine Damasio conferma che secondo la logica razionale, in un processo decisionale, 

si dovrebbero valutare singolarmente i differenti scenari, per compiere un’analisi 

costi/benefici; per ottenere i migliori risultati bisognerebbe escludere le emozioni e 

l’elaborazione razionale non dovrebbe essere impacciata da passioni. Nella realtà però, la 

razionalità così descritta non può funzionare, in quanto non è facile tenere a memoria i 

molteplici livelli di guadagni e perdite che bisogna confrontare; inoltre sia l’attenzione che la 

memoria operativa, hanno capacità limitata. Oltre alla limitatezza della capacità di memoria, 

Damasio fa riferimento ai due psicologi  Tversky e Kahneman, per ribadire che le strategie di 

ragionamento di per sé, sono disseminate di punti deboli. “Il lavoro di Amos Tversky e Daniel 

Kahneman dimostra che il ragionamento oggettivo da noi impiegato nelle decisioni 

quotidiane è assai meno efficace di quanto sembri, e di quanto dovrebbe essere. Detto più 

alla buona, le nostre strategie di ragionamento sono difettose. I fragili strumenti della 

razionalità hanno bisogno di un’assistenza speciale” Damasio 2012, p.267. Riflettendo 

sulle ricerche dei due psicologi, Damasio trova che alcuni fallimenti della razionalità, sono 

dovuti non solo ad una fondamentale debolezza di calcolo, ma anche all’influenza di impulsi 

biologici quali obbedienza, acquiescenza, il desiderio di preservare la stima di sé, che spesso 

si manifestano come emozioni e sentimenti. Ad esempio, la maggior parte delle persone ha 

più paura di volare che di andare in auto, a dispetto di ogni calcolo razionale di rischio, da cui 

risulta in modo inequivocabile come sia di gran lunga più probabile sopravvivere ad un volo 

anziché ad un viaggio in auto tra le due medesime città; tuttavia l’immagine di un disastro 

aereo, con tutto il suo carico emotivo, domina il paesaggio del ragionamento, generando 

un’inclinazione negativa verso quella che è la scelta corretta. Questo esempio mostra come le 

emozioni e le pulsioni biologiche possono influenzare la decisione, e suggerisce che 

l’influenza negativa basata sul corpo, è comunque orientata alla sopravvivenza; infatti se solo 

raramente qualche aereo precipita, è pur vero che in un incidente aereo sopravvivono meno 

persone che in un incidente d’auto. Ma se le pulsioni biologiche e le emozioni in alcune 

circostanze possono dare origine a comportamenti irrazionali, in altre diventano 

indispensabili, soprattutto quando siamo di fronte all’incertezza, esse ci assistono nel difficile 

compito di prevedere un futuro incerto e di pianificare in sintonia le nostre azioni. Addirittura 

Damasio suggerisce che certi aspetti del processo dell’emozione e del sentimento, sono 

indispensabili per la razionalità, in quanto nei casi migliori i sentimenti ci portano nella giusta 

direzione. Avremo modo di osservare che l’emozione, il sentimento e la regolazione biologica 
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hanno tutti un ruolo nella ragione umana. “I sentimenti, assieme con le emozioni da cui 

provengono, non sono un lusso: esse servono come guide interne, ci aiutano a comunicare 

agli altri significati che possono guidare anche loro. E i sentimenti non sono né inafferrabili 

né sfuggenti; contrariamente a quanto ritiene l’opinione scientifica tradizionale, essi sono 

altrettanto cognitivi quanto gli altri precetti. Sono il risultato di una straordinaria 

sistemazione fisiologica che ha fatto del cervello l’avvinto uditorio del corpo” Damasio 

2012, p. 22.   

 

1.2 L’AVVENTO DELLA FINANZA COMPORTAMENTALE 

Un modello alternativo a quello dell’Utilità Attesa è la Teoria del Prospetto proposta 

nel 1979 da Kahneman e Tversky, due psicologi israeliani.  Si tratta di una teoria della 

decisione, il cui obiettivo è quello di descrivere in modo migliore il comportamento reale 

delle persone. In particolare questi studiosi hanno osservato che le persone hanno delle 

limitazioni cognitive, per quanto riguarda la memoria e l’attenzione,  che rendono molto 

difficile fare le complesse operazioni necessarie per calcolare l’utilità attesa. Infatti secondo la 

Teoria del Prospetto, il processo di scelta si distingue in due fasi: 

- La fase di Editing che prevede un’analisi preliminare delle alternative che porta il decisore ad 

una visione semplificata di tutti i possibili esiti di un’alternativa e delle probabilità ad esse 

legate; 

- La fase di Valutazione nella quale il decisore, dopo aver valutato tutti i possibili esiti, sceglie 

quello con il valore più elevato. 

Questo modello poggia sulla constatazione che l’individuo sembra valutare ogni 

possibile esito di una decisione sulla base di un punto di riferimento (o status quo) quale può 

essere per esempio la sua situazione al momento della decisione; gli esiti inoltre sono 

categorizzati come guadagni o perdite. Da qui deriva la funzione del valore proposta da 

Kahneman e Tversky, che è concava nel caso di guadagni e convessa nel caso delle perdite:  
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Dal grafico si nota che nel quadrante delle perdite la funzione è più ripida che nel 

quadrante dei guadagni; questo significa che gli individui si comportano in modo differente 

quando sono messi di fronte a possibili guadagni o a possibili perdite. Infatti nel primo caso 

essi sono avversi al rischio, mentre nel caso di possibili perdite sono propensi ad assumersi 

dei rischi. Si evidenzia che lo “0” del grafico indica il punto di riferimento per ogni individuo 

nel momento in cui deve valutare l’opportunità di effettuare un investimento finanziario. 

Si evidenziano inoltre tre caratteristiche importanti della funzione del valore, che 

possono aiutarci a capire le motivazioni psicologiche alla base delle scelte finanziarie dei 

soggetti: 

1) Avversione alla perdita: le persone hanno una percezione asimmetrica di esiti che cadono 

sopra o sotto il punto di riferimento, di conseguenza le perdite creano un dolore molto più 

forte (circa il doppio) rispetto al piacere che procurano le vincite. Da un punto di vista 

psicologico quindi, si può affermare che una vincita e una perdita di uguale ammontare, 

hanno un “carico emozionale” diverso. Inoltre l’utilità di un individuo sembra essere associata 

a variazioni di ricchezza rispetto ad un punto di riferimento iniziale, mentre nella teoria 

classica l’utilità era associata agli stati di ricchezza o di benessere. 

2) Effetto framing: riguarda le scelte prese in contesti in cui le alternative sono descritte come 

guadagni o come perdite, quindi problemi formalmente identici ma descritti in modo diverso, 

inducono le persone a fare scelte differenti. 

3) Status quo bias: a causa dell’incertezza riguardo agli esiti possibili, le persone decidono di 

rimanere nella condizione in qui si trovano. Questo può avvenire per diversi motivi, per 
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esempio la difficoltà a modificare lo stato delle cose perché tutto ciò richiede tempo,denaro ed 

impegno, oppure per l’inesperienza del decisore. 

In riferimento alla Teoria classica dell’Utilità Attesa, Kahneman ha riscontrato che le 

violazioni delle ipotesi di razionalità non sono episodiche, ma sistematiche, incidendo così in 

modo consistente sulla definizione del problema del comportamento economico. 

Dalla Teoria del Prospetto prende avvio la Finanza Comportamentale, teoria che mira 

a descrivere i comportamenti prevalenti in ambito finanziario; questa nuova disciplina ha 

messo in discussione, sulla base di evidenze empiriche e sperimentali, il fondamento della 

teoria finanziaria classica. Infatti è stato dimostrato che spesso il comportamento degli 

investitori si discosta sistematicamente da quello strettamente razionale ipotizzato dalla teoria 

normativa classica della finanza. In particolare, in un contesto di rischio e di incertezza in 

merito al futuro, esistono errori di preferenza e di ragionamento che possono compromettere 

l’operato dei risparmiatori/investitori; è importante riconoscere tali errori per cercare di 

salvaguardare o di non compromettere il benessere psicologico e materiale dell’attore 

economico Rigoni 2006. La Finanza Comportamentale da sola non è in grado di spiegare in 

modo esauriente il comportamento dell’investitore; sempre più economisti ribadiscono 

l’importanza e il ruolo delle emozioni nell’influenzare le scelte dell’attore economico e non 

solo; le emozioni influenzano tutti gli aspetti della nostra vita. E’ importante riconoscerle e 

saperle gestire, sia per vivere bene con sé stessi che con gli altri, nella famiglia come nella 

società e nel lavoro P.Legrenzi, G.Ballotta, S.Gallo, 2007. Ecco che la maggior parte del 

mio lavoro sarà focalizzata principalmente sullo studio delle emozioni e su un tipo 

d’intelligenza sempre più importante: l’Intelligenza Emotiva. Avremo modo di vedere che 

questo tipo di intelligenza, assieme alle abilità tecniche e alle conoscenze relative alla Finanza 

Comportamentale, costituisce uno dei presupposti indispensabili oramai per esercitare la 

professione di consulente finanziario.   

 

1.3 LE EMOZIONI 

Iniziamo lo studio dell’Intelligenza Emotiva, analizzando il termine “emozione”. 

Innanzitutto, come ribadito dai due psicologi che per primi iniziarono a studiare quel tipo di 

intelligenza, J.D. Mayer e P.Salovey, sin dal diciottesimo secolo è stato riconosciuto che la 

mente umana è divisa in 3 parti: la parte cognitiva (o il pensiero logico), l’affettiva (che 

include le emozioni), e la motivazionale. La sfera cognitiva include tutte quelle funzioni come 
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la memoria, la capacità di ragionamento, di elaborare giudizi e pensieri astratti. Le emozioni 

invece appartengono alla sfera affettiva, ed includono gli stati d’animo, le autovalutazioni, e 

tutti gli altri sentimenti, inclusi la fatica e la vitalità. Determinanti sono i risultati a cui sono 

giunti questi studiosi: essi infatti hanno evidenziato che esistono interazioni reciproche tra i 

sentimenti e i pensieri; l’emozione può modificare i pensieri e le riflessioni, ma non 

necessariamente nella maniera peggiore. Un’altra considerazione importante, su cui mi 

soffermerò spesso, è quella per cui le emozioni, possono rendere i processi di pensiero più 

intelligenti. Le emozioni cioè hanno qualcosa di intelligente, e per questo, meritano di essere 

studiate e analizzate. Inoltre è importante comprendere cosa significhi fare un uso intelligente 

dell’emozione J.D. Mayer, P.Salovey 1997. 

Anche Daniel Goleman, psicologo di Harvard e autore del bestseller “Intelligenza 

Emotiva”, ha constatato che ognuno di noi ha due menti: la mente razionale che è quella che 

ci permette di comprendere, di pensare a ciò che dovremo fare e della quale siamo solitamente 

coscienti, e la mente emozionale che invece passa all’azione quasi direttamente, senza 

fermarsi un attimo a riflettere sul da farsi. Secondo Damasio invece, nell’individuo esistono 

due diversi tipi di intelligenza: quella razionale e quella emotiva. Egli infatti sostiene che i 

sentimenti sono indispensabili nei processi decisori della mente razionale; essi servono per 

orientarci nella giusta direzione, guidano le nostre decisioni in stretta collaborazione con la 

mente razionale, consentendo il pensiero logico o rendendolo impossibile. Allo stesso modo il 

cervello razionale ha un ruolo dominante nelle nostre emozioni – con la sola eccezione di quei 

momenti in cui le emozioni sono così forti da far perdere il controllo perché prendono il 

sopravvento. Il vecchio paradigma sosteneva che la ragione poteva liberarsi dall’influenza 

delle emozioni; il nuovo modello invece desidera trovare un’ equilibrio fra ragione e 

sentimento, ossia dovrebbe trovare un’armonia tra mente e cuore tale per cui si è in grado di 

fare un’ uso intelligente dell’emozione.  

Solo recentemente le discipline economiche hanno maturato la consapevolezza circa il 

ruolo delle componenti emotive e motivazionali nel comportamento economico. In particolar 

modo la neuro economia ha contribuito a considerare ragione ed emozione di pari importanza 

strategica. “La psicologia sta arrivando a comprendere il potere delle emozioni nella vita 

mentale,come pure a riconoscere i vantaggi e i pericoli che esse comportano” D. Goleman, 

2011 p.76. Ecco che oggi sia la scienza che le discipline umane, si focalizzano sempre più sul 

ruolo delle emozioni, accettandole non più solo come impulsi istintivi e solo casualmente 

utilizzabili, ma filtrate dalla mente e dalla consapevolezza. Inoltre , con l’avvento della neuro 
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economia, campo di ricerca recente che si fonda su un approccio tipico della psicologia 

economica e di tecniche proprie della neuroscienza, si utilizzano delle metodologie che 

permettono di fotografare il cervello nel momento in cui si compie un particolare processo 

cognitivo, mettendo in evidenza quali aree celebrali si attivano in relazione a quel determinato 

processo. Questa nuova prospettiva di ricerca permette di studiare il cervello e il suo 

funzionamento, in particolare permette lo studio in modo oggettivo di fenomeni come le 

emozioni e le sensazioni che in passato erano rimasti esclusi dai modelli razionali economici, 

perché ritenute impossibili da misurare. In sintesi, visualizzando i circuiti nervosi che si 

attivano a seguito di un certo comportamento, è possibile stabilire se è coerente con la 

razionalità economica. In caso contrario sarà possibile affermare che esso ha una qualche 

relazione con processi differenti come le strategie di ragionamento intuitivo oppure le 

emozioni. Attraverso l’analisi delle aree celebrali che si attivano quando le persone mettono 

in atto comportamenti razionali piuttosto che irrazionali, è possibile isolare i centri nervosi 

che sono impegnati selettivamente in un tipo di comportamento piuttosto che nell’altro. Ad 

esempio, è stato dimostrato che la dilatazione della pupilla correla con lo sforzo cognitivo, 

mentre la pressione sanguigna, la sudorazione e il battito cardiaco sono correlati con l’ansia, 

la pulsione sessuale, la concentrazione e altri stati motivazionali. Infine le reazioni di tipo 

emotivo possono essere misurate in modo piuttosto affidabile registrando e codificando le 

espressioni facciali e i movimenti dei muscoli della faccia. La neuro economia studia 

campioni di pazienti affetti da particolari tipologie di psicopatologie. L’obiettivo è di 

confrontare i problemi di ragionamento e di comportamento di questi pazienti, e il 

comportamento di individui senza patologie psichiche. In molti casi queste malattie sono state 

associate con danni a specifiche aree cerebrali, mentre lasciano quasi inalterate le altre 

funzioni cerebrali. A conclusione, un’altra area delle neuroscienze, che può servire per 

comprendere meglio il comportamento economico, è costituita dallo studio di pazienti con 

danni cerebrali localizzati. Questo tipo di danni dipende generalmente da incidenti, infarti, 

oppure importanti interventi chirurgici al cervello. In merito il neurologo Damasio constatò 

che in un paziente con danni alle cortecce prefrontali, a seguito di una esplosione avvenuta 

mentre stava lavorando, fu compromessa la capacità di provare emozioni, mentre rimasero 

intatte altre funzioni vitali come la capacità di controllare l’attenzione, o eseguire calcoli 

C.Attia, D.J.Hilton 2011.   

Procediamo l’analisi delle emozioni focalizzandoci sul significato della parola: la 

radice della parola “emozione” è il verbo latino moveo, “muovere” con l’aggiunta del prefisso 

“e”, per indicare che in ogni emozione è implicito un impulso ad agire. Infatti, a seconda 
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dell’intensità dell’emozione, il nostro corpo riceverà alcuni stimoli e reagirà in un determinato 

modo. 

“L’emozione è l’insieme dei cambiamenti dello stato corporeo che sono indotti in 

miriadi di organi dai terminali delle cellule nervose, sotto il controllo di un apposito sistema 

del cervello che risponde al contenuto dei pensieri relativi a una particolare entità, o evento. 

Molti dei cambiamenti dello stato corporeo (ad esempio quelli del colorito della pelle, della 

postura del corpo, dell’espressione del volto), possono effettivamente essere percepiti da un 

osservatore esterno. Altri cambiamenti dello stato corporeo risultano percepibili solo da 

parte del padrone del corpo in cui essi si producono. Ma nell’emozione vi è più della sua 

essenza” A.Damasio 2012.  

L’emozione quindi è un meccanismo adattivo disponibile all’organismo per adattarsi 

alle continue sollecitazioni ambientali. Già Darwin più di cento anni fa, considerava le 

emozioni come un processo disponibile per l’essere umano per adattarsi continuamente 

all’ambiente in cui vive, che cambiando continuamente, lo sottopone a continue sollecitazioni. 

Potremmo affermare che grazie alle emozioni noi disponiamo di uno strumento flessibile per 

il continuo aggiustamento e adattamento agli stimoli e alle sollecitazioni ambientali nel corso 

della nostra vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni volta che una persona, attraverso i suoi apparati biologici, le esperienze 

precedenti, le conoscenze, la cultura, nell’impatto con gli eventi e le situazioni ambientali, 

mette in atto rapidissimi processi di valutazione cognitiva degli stimoli, degli eventi, delle 

situazioni, ecco che da questa valutazione fa scaturire una risposta complessiva chiamata 

risposta emozionale. E’ bene tener presente che la risposta emozionale è un costrutto 

complesso, costituito dalle seguenti componenti: 

Evento - Stimolo 

Persona 

Valutazione Risposta emozionale 
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1) una componente cognitiva finalizzata alla valutazione delle situazioni stimolo che 

provocano le emozioni;  

2) una componente di attivazione fisiologica dell’organismo; 

3) una componente espressiva; 

4) una componente motivazionale, relativa alle intenzioni ed alla tendenza ad 

agire/reagire; 

5) una componente soggettiva, consistente nel vissuto, nel sentimento dell’individuo. 

In base a queste osservazioni possiamo affermare che le emozioni non sono 

“turbolenze intercorrenti” dell’esperienza individuale, ma fenomeni costanti, che si 

presentano quotidianamente nell’esperienza personale, e svolgono una funzione adattiva (cioè 

servono all’adattamento). Le emozioni quindi non sono frutto dell’irrazionalità, ma sono il 

risultato di costanti processi di elaborazione cognitiva. Le emozioni non danneggiano 

l’equilibrio psicofisico dell’organismo predisponendo allo stress e alla malattia; tuttavia 

l’eventuale effetto dannoso delle emozioni (soprattutto di quelle intense e tratte da eventi 

traumatici) è legato alla inefficacia dei processi di regolazione emozionale. Avremo modo di 

vedere che l’essere umano infatti non si limita a provare emozioni, ma,entro certi limiti, è in 

grado di regolare le proprie emozioni selezionando gli eventi stimolo; modulando la 

valutazione cognitiva degli eventi e delle proprie risposte; modulando le componenti della 

risposta emotiva.  

In ogni caso, lo schema delle emozioni come sviamento e turbativa, è molto forte nella 

cultura popolare; addirittura il ruolo delle emozioni è utilizzato come giustificazione dei nostri 

errori; per esempio, ci sentiamo meno colpevoli se siamo meno responsabili, e siamo meno 

responsabili se le nostre emozioni ci hanno catturato e portato fuori strada rispetto a quando 

facciamo una scelta ponderata e deliberata. E’ interessante osservare che anche gli investitori 

“troppo emotivi” spesso usano come scusante le proprie emozioni per spiegare i propri errori. 

Le ricerche sulle emozioni e sulle loro basi fisiologiche hanno dimostrato che questa 

concezione ingenua, per quanto spontanea e diffusa, è infondata Legrenzi 2006.   

Ripercorrendo la storia della psicologia delle emozioni, alla fine degli anni ’60, alcuni 

autori di ispirazione evoluzionista, come Ekman, ripresero le idee di Darwin sulla universalità 

delle espressioni emozionali per innestarle nell’indagine psicologica. Questi studiosi 

svilupparono una teoria che poneva le espressioni emozionali come risposte adattive alle 
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emergenze ambientali: ciascuna delle emozioni cosiddette “di base” o fondamentali poteva 

essere concepita come una sorta di programma cerebrale innato. Infatti la Teoria delle 

Emozioni Fondamentali afferma il carattere categoriale delle emozioni, rappresentandole cioè 

come categorie distinte, ciascuna delle quali possiede un set coerente di risposte 

fisiologiche,espressive, comportamentali ed esperienziali, diverso per ciascuna emozione. 

Ecco che distinguiamo le emozioni di base, che secondo Ekman sono separate dalle altre 

emozioni, dalle quali si distinguono nelle loro caratteristiche fondamentali (tra cui le 

espressioni facciali) e che sono concepite come risultanti dall’evoluzione, come risposte 

adattive alle situazioni fondamentali della vita della specie,e primariamente quelle relative 

alle relazioni con gli altri individui. Tutte le altre emozioni che arricchiscono il nostro 

vocabolario emotivo (ad esempio l’irritazione, l’ansia, la nostalgia) sono sottocategorie delle 

emozioni di base, derivanti ad esempio dagli sforzi di regolazione dell’emozione o 

mescolanze di più emozioni di base. Le emozioni di base sono: felicità, tristezza, rabbia, 

disprezzo, disgusto, paura e sorpresa. Esse sono caratterizzate dalla presenza di segnali 

universali distintivi, ossia un’espressione (facciale e vocale) caratteristica di quella data 

emozione, che non può essere confusa con quella di altre. Inoltre, secondo, Ekman, la 

presenza di un’espressione specifica è indispensabile per la comunicazione con gli altri 

individui, e dunque svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella regolazione delle 

relazioni interpersonali. Un’altra caratteristica fondamentale delle emozioni di base è 

costituita dalla presenza di stati fisiologici distintivi, ossia da un insieme caratteristico di 

risposte attivate dal sistema nervoso autonomo : ad esempio la rabbia produce una maggiore 

vasodilatazione e un aumento del flusso sanguigno verso i muscoli, rispetto alla paura. Infine 

le emozioni di base si contraddistinguono da un meccanismo automatico deputato alla 

valutazione (appraisal) delle situazioni, che fa una scansione degli eventi ambientali volta ad 

evidenziare quelli più significativi per il benessere dell’individuo. Questo meccanismo opera 

molto rapidamente, anche in presenza di una quantità minima di informazione, in modo da 

permettere una risposta emotiva veloce agli stimoli che possano rappresentare un pericolo per 

l’individuo, ma può continuare in forma più lenta e “controllata” a livello conscio. Il processo 

di valutazione è indirizzato in particolare verso quegli eventi determinanti che costituiscono le 

maggiori sfide del compito di adattamento. Anche tali eventi sono considerati universali, in 

quanto essi emergono dal corso della filogenesi e sono specifici, cioè diversi per ciascuna 

emozione. 

E’ importante sottolineare che questo modello evoluzionistico ha modificato 

radicalmente la visione negativa delle emozioni, nella quale esse erano concepite come 
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passioni, e considerate come distruttrici dell’ “ordine” della ragione. Invece in queste teorie le 

emozioni sono state considerate non come una debolezza della natura umana ma come una 

conquista evolutiva di grande importanza.  

Successivamente ci sono state le teorie cognitiviste, che hanno adottato una visione 

più articolata e flessibile delle emozioni. Queste sono infatti concepite come configurazioni 

complesse di stati relativi a differenti sistemi di risposta, ciascuno dei quali non deriva 

automaticamente dagli altri, ma ha proprie determinanti specifiche, che si aggiungono 

all’evento che è alla loro origine. Un ruolo centrale viene assegnato ai processi di appraisal: 

l’emozione non è provocata direttamente da un dato evento, ma sono determinanti le 

interpretazioni degli avvenimenti, frutto delle esperienze passate, della personalità e degli 

schemi culturali dell’individuo. Lo stesso stimolo infatti, può provocare una certa reazione in 

alcune persone, ma non dare luogo ad alcuna reazione emotiva in altre, perché non ritenuto 

pericoloso. I modelli cognitivi permettono anche di comprendere con facilità come lo stesso 

evento antecedente possa suscitare risposte emotive diverse nelle differenti culture; infatti le 

emozioni emergenti possono cambiare profondamente a seconda del modo con cui ciascuna 

cultura valuta una data situazione.  

Infine troviamo le teorie culturali delle emozioni, secondo le quali le emozioni 

sarebbero il risultato di processi molto complessi di costruzione culturale, attraverso i quali le 

diverse componenti, biologiche e culturali, sono assemblate e rese disponibili per dare luogo a 

forme diverse di emozione che riflettono l’adattamento all’ambiente sociale e culturale. 

L’esperienza emozionale stessa è profondamente influenzata da questo processo di 

costruzione sociale Bellelli 2008. 

 

1.3.1 L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI 

Analizzando l’espressione delle emozioni si scopre un ricco repertorio di segnali non 

verbali: le espressioni mimico-facciali. Il volto rappresenta l’elemento espressivo più 

importante e specializzato per la manifestazione delle emozioni; infatti, “Aristotele aveva 

sostenuto che le passioni, come la collera e la paura sono accompagnate da espressioni 

caratteristiche del volto. La storia dell’arte è ricca di testimonianze di come il volto venga 

considerato una specie di porta dell’animo umano, che lascia trasparire ciò che altrimenti 

sarebbe inaccessibile” Bellelli 2008, p.37.  
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Quindi, non dobbiamo stupirci se è soprattutto dal volto e dalla voce che la nostra 

specie cerchi informazioni utili sulle risposte emotive dei propri partner, anziché da altri 

indizi sensoriali, come accade in altre specie, per esempio attraverso l’olfatto. Solo 

recentemente però la psicologia ha dimostrato il suo interesse per le espressioni facciali, 

anche se già Darwin aveva intrapreso uno studio scientifico a riguardo. E’ con le teorie 

contemporanee dell’emozione, di ispirazione evoluzionista, che le espressioni facciali sono 

considerate importanti. Per Ekman le espressioni facciali sono una componente distintiva 

delle emozioni di base o fondamentali, coordinata con gli altri sistemi di risposta (fisiologico, 

motorio, esperienziale), che costituiscono le diverse emozioni, e a essi coerenti, e sono da 

intendersi come geneticamente determinate e universali. Un assunto importante affermato da 

Ekman, è quello per cui anche la capacità da parte degli individui di osservare, decodificare, 

ossia riconoscere lo stato affettivo associato alle espressioni facciali, sarebbe geneticamente 

determinata e universale. Questo concetto viene ribadito anche da Mayer e Salovey: “Certain 

universal of emotional expression exist and people should be able to recognize them” J.D. 

Mayer, P.Salovey 1997, p.9.     

Inoltre le espressioni possono essere sia spontanee e automatiche, ma possono anche 

essere regolate e in parte eseguite volontariamente. Secondo Ekman, le espressioni volontarie 

sono sempre distinguibili da quelle autentiche. Inoltre le espressioni spontanee, sono da 

intendersi come esteriorizzazioni delle esperienze interne dell’individuo, cioè comunicazioni 

fedeli di ciò che egli prova. Infine esse sono specifiche, non rivelano genericamente la qualità 

o valenza affettiva (positiva o negativa) dell’emozione, ma consentono di distinguere la paura 

dalle altre emozioni negative, come la rabbia e la tristezza, allo stesso modo in cui è possibile 

distinguere ciascuna di esse dalla felicità. Le espressioni più studiate, definite “Big Six”, 

sono: la felicità, la sorpresa, la paura, la rabbia, la tristezza, il disgusto e il disprezzo. Ekman 

ritiene universali tutte queste espressioni; inoltre ritiene universale anche la capacità di 

riconoscerle nelle diverse popolazioni e culture Bellelli 2008. 

Il volto non costituisce soltanto il sistema di segnalazione preferito per l’espressione 

delle emozioni e degli atteggiamenti interpersonali; esso trasmette anche informazioni inerenti 

ai processi mentali (concentrazione, incertezza) e partecipa significativamente a produrre 

segnali conversazionali. Dal punto di vista espressivo è utile individuare due aree del volto: la 

parte inferiore del volto (mento, bocca, naso e guance) e la parte superiore del volto (occhi, 

sopracciglia, fronte). Inoltre l’importanza espressiva del volto aumenta di pari passo con lo 

sviluppo filogenetico della specie: il volto umano è in grado di produrre alcune decine di 
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movimenti mimici che risultano associati, da soli o in combinazione tra loro, ad un numero 

determinato di emozioni. A differenza di Ekman, una minoranza di studiosi sostengono che il 

comportamento espressivo è frutto di apprendimento sociale. Comunque la tesi prevalente è 

quella dell’origine innata (e quindi l’universalità) delle espressioni emozionali. 

Anche l’espressione vocale – intonazionale delle emozioni è importante, in quanto gli 

studi condotti hanno dimostrato che gli stati emotivi agiscono sulla voce, producendo 

specifiche modulazioni intonazionali per specifiche emozioni, tanto da rendere possibile 

all’ascoltare, il riconoscimento dell’emozione espressa sulla base di tali modulazioni. E’ 

possibile esprimere emozioni specifiche attraverso la variazione di alcune qualità della voce 

come il timbro, il tono, indipendentemente dal contenuto verbale. Interessanti anche gli studi 

che hanno messo in evidenza il ruolo dei fenomeni paralinguistici (ritmo, pause, 

vocalizzazioni…)nell’espressione delle emozioni. Ad esempio, una persona ansiosa tende a 

parlare più in fretta e con tono più elevato, mentre una persona depressa tende ad usare un 

tono di voce basso e a parlare lentamente. Inoltre si è visto che le emozioni producono effetti 

stabili sulla voce e sul parlato; in particolare le emozioni caratterizzate da intensa attivazione 

fisiologica si esprimono sul parlato attraverso la combinazione di alta frequenza, ampia 

estensione della voce e alta velocità. 

Anche i gesti rappresentano un altro mezzo di segnalazione delle emozioni; in 

particolare essi sono strettamente collegati al grado di attivazione emozionale. Secondo 

Ekman, esiste una classe particolare di movimenti (definiti gesti di adattamento) che 

segnalano il grado di attivazione emozionale e servono a “regolare” lo stato emotivo provato. 

Alcuni gesti inoltre, possono esprimere specifici stati emotivi (come la rabbia): stringere i 

pugni, battere i piedi a terra e così via.  

Da ultimo, anche la postura, cioè la modalità con cui il corpo si atteggia nello spazio 

rispetto ai suoi assi principali, partecipa alla espressione emozionale fornendo informazioni 

sull’intensità dell’emozione attraverso variazioni alla dimensione tensione-rilassamento. 

Infatti possiamo notare una correlazione tra postura e specifici stati emotivi; ad esempio la 

postura a spalle cascanti si trova in uno stato di afflizione, la postura “accasciata” nella 

depressione, quella eretta e vigile nell’euforia www.azpsicologia.altervista.org. 

Concludo questa analisi con la constatazione che fa Ekman, nel pensare alle emozioni 

in termini di famiglie o dimensioni, e considerando le famiglie principali – collera, tristezza, 

paura, gioia, amore, vergogna, e così via – come esempi tipici delle sfumature infinite della 
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vita emotiva. Ciascuna di queste famiglie ha un nucleo emozionale con le relative derivazioni 

che scaturiscono da esso secondo innumerevoli mutamenti. Le derivazioni più esterne sono gli 

umori o stati d’animo che sono più attenuati e durevoli delle emozioni. Al di là degli umori vi 

sono i temperamenti, ossia la propensione a evocare una certa emozione o umore, che rende le 

persone malinconiche, timide o allegre. Infine ci sono i veri e propri disturbi delle emozioni, 

come la depressione clinica o l’ansia persistente, nei quali ci si sente imprigionati per sempre 

in uno stato di alterazione costante D. Goleman 2011.     

 

1.3.2  IL CERVELLO EMOZIONALE 

Circa cento milioni di anni fa il nostro cervello cominciò a svilupparsi molto 

velocemente; alla sottile corteccia si aggiunsero diversi altri strati di cellule nervose, che 

formarono la neocorteccia. La neocorteccia dell’Homo Sapiens è sede del pensiero: contiene i 

centri che integrano e comprendono quanto viene percepito dai sensi e consente di provare 

sentimenti a proposito delle idee, dell’arte, dei simboli e dell’immaginazione. Questa nuova 

componente del cervello è importante in quanto consente l’aggiunta di nuove sfumature alla 

vita emotiva. Inoltre rende possibile la complessità della vita emozionale, ad esempio la 

capacità di provare sentimenti sui propri sentimenti. Queste nuove emozioni, come il forte 

legame affettivo che si instaura tra madre e figlio, sono rese possibili dalle connessioni della 

neocorteccia con il sistema limbico, il complesso delle strutture encefaliche che partecipano 

all’integrazione emotiva, istintiva e comportamentale. Negli esseri umani il rapporto tra 

neocorteccia e sistema limbico è tanto più sviluppato rispetto alle altre specie; ecco perché 

siamo in grado di reagire alle emozioni con svariate risposte. La neocorteccia da sola però non 

governa tutta la vita emotiva: nelle fondamentali questioni di cuore, questi centri superiori 

sono sottomessi al sistema limbico. Infatti le aree emozionali sono strettamente collegate alla 

neocorteccia, grazie ad una miriade ci circuiti di connessione. Tutto questo conferisce ai centri 

emozionali il potere di influenzare il funzionamento di tutte le altre aree del cervello, 

compresi i centri del pensiero.  

E’ interessante soffermarsi sul funzionamento dell’amigdala, costituita da un gruppo 

di strutture interconnesse, a forma di mandorla, che si trova sopra il tronco cerebrale, vicino 

alla parte inferiore del sistema limbico del cervello. E’ grazie ad essa che riusciamo a valutare 

il significato emozionale degli eventi; inoltre l’amigdala si può definire come un archivio 

della memoria emozionale. Sono importanti le ricerche di Joseph LeDoux, un neuroscienziato 
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che lavora al Center for Neural Science della New York University. Egli per primo ha 

scoperto il ruolo fondamentale dell’amigdala nel cervello emozionale, dimostrando come essa 

riesca a mantenere il controllo sulle nostre azioni, anche quando il cervello pensante – la 

neocorteccia – deve ancora arrivare a una decisione. Per quanto riguarda lo studio 

dell’intelligenza emotiva, avremo modo di vedere quanto sia importante l’attività 

dell’amigdala e la sua interazione con la neocorteccia.  

In particolar modo, quando dobbiamo affrontare un’ “emergenza emozionale”, come 

qualcosa che ci preoccupa in modo assillante, l’estesa rete di connessioni neurali 

dell’amigdala le consente di “rapire” gran parte del resto del cervello - compresa la mente 

razionale - e di imporle i propri comandi. Infatti LeDoux considera l’amigdala come una 

sentinella delle emozioni, essendo capace all’occorrenza, di “sequestrare” il cervello. A 

differenza dell’amigdala, la neocorteccia elabora le informazioni che riceve dall’esterno 

attraverso vari livelli di circuiti cerebrali, prima di poterle percepire in modo davvero 

completo e di iniziare la sua risposta. In sostanza l’amigdala può produrre una risposta 

autonoma, mentre la corteccia sta elaborando una più sofisticata forma di reazione. 

L’amigdala può spingerci all’azione, mentre la neocorteccia, con un procedimento più lento 

ma ricco di informazioni più complete, prepara il suo piano di reazione più raffinato. La 

ricerca di LeDoux è molto significativa in quanto ha cambiato la nostra concezione della vita 

emotiva, attraverso la consapevolezza dell’esistenza di vie neurali emozionali che aggirano la 

neocorteccia. La conoscenza della via diretta passante per l’amigdala è di grande aiuto per 

spiegare la capacità dell’emozione di avere il sopravvento sulla razionalità. “Dal punto di 

vista anatomico, il sistema emozionale può agire indipendentemente dalla neocorteccia. 

Alcuni ricordi e reazioni emotive possono formarsi senza alcuna partecipazione cognitiva 

cosciente” D.Goleman, 2011, p.44. E’ come se avessimo una mente che si occupa delle 

nostre emozioni e che può avere opinioni del tutto indipendenti da quelle della mente 

razionale. Potremo immaginare che il cervello abbia effettivamente due sistemi mnemonici, 

uno per i fatti ordinari e l’altro per quelli che hanno una valenza emozionale. Se è vero che 

l’esistenza di un sistema speciale per i ricordi emozionali è importante perché ci garantisce la 

conservazione di un ricordo particolarmente vivido di ciò che ci ha minacciato o dato piacere, 

bisogna anche tener presente che questo ricordo può portarci a scelte sbagliate. Infatti lo 

svantaggio consiste nel fatto che l’amigdala, specializzata nella conservazione dei ricordi 

emozionali, analizza l’esperienza corrente, confrontando ciò che sta accadendo nel presente 

con quanto già accaduto in passato. Questo confronto avviene in modo associativo, cioè 

l’amigdala, quando percepisce che la situazione che si deve affrontare è simile o analoga ad 
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una passata, invia dei comandi che inducono a reagire in modo sbrigativo, facendo adottare 

quei pensieri, emozioni e reazioni che rievocano i ricordi del passato. Quindi si deve fare 

molta attenzione ai ricordi passati, carichi di valenze emozionali, perché come abbiamo visto, 

possono portarci a reagire in modo sbagliato. Anche LeDoux conferma che “se l’amigdala 

percepisce la comparsa di uno schema sensoriale importante, arriva direttamente alle 

conclusioni, scatenando le sue reazioni prima di aver avuto prove convincenti o anche solo 

una conferma” D.Goleman 2011,p.51.  

Questa affermazione è importante perché ci permette di capire che in determinate 

situazioni, l’emozione grezza, come può essere un delirio di collera o di paura, viene scatenata 

in modo indipendente dal pensiero razionale, e prima di esso. Bisogna sempre tener presente 

che il cervello registra un determinato evento, lo ricorda e lo rivive; e quanto più tale evento è 

intenso o emozionante, e tanto più vivo in noi sarà il ricordo associato a quell’esperienza. 

L’idea che il cervello umano possa “essere rapito” quando si vivono esperienze emozionali 

intense, è evidenziato anche da Mayer e Salovey; essi infatti sottolineano come in certe 

circostanze le emozioni possono disturbare il ragionamento e i pensieri. Tuttavia, in molti 

casi, le forti emozioni possono promuovere delle reazioni più intelligenti e dirigere 

l’attenzione dell’individuo verso ciò che è realmente importante. Anche secondo Herrero, 

docente di filosofia di Barcellona, “le crisi o i sequestri emotivi sono dovuti al protagonismo 

dell’amigdala, che prende l’iniziativa, mettendo in agitazione la nostra sensibilità, prima che 

la corteccia cerebrale possa reagire esaminando la situazione, facendosene carico e 

applicando razionalmente i necessari correttivi, corrispondenti ad un’adeguata decisione” J. 

Herrero 2004, p. 31. 

Mentre l’amigdala produce reazioni impulsive, altre aree del cervello emozionale si 

attivano per fornire una risposta correttiva, meno precipitosa e più adatta alla situazione. E’ 

proprio la corteccia prefrontale che consente di dare ai nostri impulsi emotivi una risposta più 

analitica e appropriata, smorzando gli impulsi dell’amigdala e delle altre aree limbiche. La 

risposta neocorticale, proprio perché comporta il passaggio del segnale attraverso un maggior 

numero di circuiti, è più lenta ma più giudiziosa e ponderata, in quanto i sentimenti sono 

preceduti da una maggiore riflessione. Abbiamo quindi visto come la corteccia prefrontale, 

che possiamo considerare come una mente razionale, riesca a dominare efficacemente le 

emozioni, smorzando i segnali di attivazione inviati dall’amigdala (mente emozionale).  

Antonio Damasio, attraverso le sue ricerche, ha constatato che in pazienti con lesioni 

del circuito che collega i lobi prefrontali all’amigdala, è compromessa la capacità di questi 
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soggetti di prendere decisioni. Inoltre, le scelte effettuate saranno sbagliate proprio perché 

questi pazienti hanno perso la possibilità di accedere alla propria memoria emozionale, 

custodita nell’amigdala. La neocorteccia non è in grado di innescare le reazioni emotive in 

passato associate allo stesso evento, con la conseguenza che qualsiasi stimolo esterno non 

suscita più attrazione o avversione; è come se i pazienti avessero dimenticato tutti gli 

insegnamenti emozionali, appresi precedentemente, e archiviati nell’amigdala. Queste 

constatazioni hanno portato Damasio a ritenere che i sentimenti siano solitamente 

indispensabili quando si deve prendere una decisione, anche la più razionale. Essi infatti sono 

importanti perché ci orientano nella giusta direzione: spesso gli insegnamenti emozionali che 

abbiamo appreso durante alcune esperienze della nostra vita, inviano dei segnali che 

restringono il campo della decisione, eliminando alcune opzioni e mettendone in evidenza 

altre fin dall’inizio. Proprio per questo secondo Damasio, il cervello emozionale è coinvolto 

nel ragionamento proprio come il cervello pensante.  

Concludendo, possiamo ritenere che le emozioni abbiano un ruolo importante ai fini 

della razionalità, in quanto esse guidano le nostre decisioni momento per momento, in stretta 

collaborazione con la mente razionale, consentendo o meno il pensiero logico. Nello stesso 

tempo anche il cervello razionale ha un ruolo dominante nelle nostre emozioni, a parte in quei 

momenti in cui le emozioni sono così forti da prendere il sopravvento, facendo perdere il 

controllo. Ecco che Goleman ritiene che tutti noi, oltre a due menti, abbiamo anche due 

diversi tipi di intelligenza: quella razionale, che viene rilevata dal quoziente intellettivo o QI e 

l’intelligenza emotiva, oggetto del mio studio, in assenza della quale l’intelletto non può 

funzionare al meglio. Affinché l’intelligenza emotiva e le capacità intellettuali  si sviluppino, 

ci dovrebbe essere una buona interazione tra il sistema limbico, la neocorteccia, l’amigdala e i 

lobi prefrontali. Ciascuna componente è essenziale per garantire un buon equilibrio della vita 

mentale. Dovremo sempre trovare un’armonia tra ragione e sentimento, tra mente e cuore 

D.Goleman 2011.    

 

1.4 L’IRRAZIONALITA’ DEL MERCATO FINANZIARIO  

I mercati finanziari, per la loro particolare natura, sono instabili: nessun operatore può 

prevedere con esattezza come si muoveranno in futuro i cambi, i mercati, o le economie. In 

base alla teoria dell’efficienza finanziaria, i mercati sono regolati sulla base della legge della 

domanda e dell’offerta. Per quanto riguarda i mercati finanziari invece, ciò non è vero, perché 



26 

i prezzi delle attività finanziarie seguono una regola opposta: quando un titolo aumenta di 

valore, la sua domanda tende a crescere perché le plusvalenze aumentano all’aumento del 

valore dei titoli, attirando nuovi investitori e quindi aumentando la domanda di quegli stessi 

titoli. E’ un meccanismo produttore di instabilità.  

Bisogna considerare che sui mercati finanziari, il principio della concorrenza perfetta 

postulata dalla teoria neoclassica, non regge, a causa della natura stessa dei beni che di volta 

in volta sono oggetto della domanda degli investitori. Secondo Orléan, un economista 

francese, un bene come la casa, non è solo un valore d’uso, ma è un valore finanziario la cui 

domanda genera un accrescimento del suo rendimento sottoforma di plusvalenze, il che la 

rende ancora più attraente agli occhi degli investitori. Quando la massa degli investitori 

concentra la sua attenzione o le sue preferenze su determinati titoli, i mercati diventano 

autoreferenziali, si muovono cioè secondo modalità che nulla hanno a che vedere con 

l’economia reale. E’ come se il mercato impazzisse, perché una volta avviato, questo processo 

produce forti disordini, in quanto ogni incremento spinge ad un ulteriore incremento, ne 

consegue un aumento vertiginoso del prezzo, che si chiama “bolla”. Le bolle speculative sono 

l’anormale sviluppo di una situazione positiva, quando la crescita economica porta ad un 

costante aumento dei prezzi. Di conseguenza l’attrattiva per la massa degli investitori è 

irresistibile: basta acquistare un titolo e rivenderlo poco dopo per realizzare sulla differenza. 

Ecco che il mercato sarà caratterizzato da un’euforia incontrollabile, in quanto il guadagno 

facile e in tempi brevi, spingerà nuovi investitori verso il mercato, innescando così un falso 

circolo virtuoso: il valore dei titoli non si basa più su fattori reali, ma solamente sui 

comportamenti degli investitori. La bolla speculativa sta infatti ad indicare che il valore delle 

attività finanziarie non ha una reale consistenza e giunta al massimo della sua espansione, 

esploderà, determinando la crisi. Si nota, soprattutto tra i decisori non esperti, un’euforia 

incontrollabile, cioè la sensazione che il trend positivo debba e possa durare all’infinito. 

Inoltre, si è constatato che chi esce dal mercato quando l’euforia non è ancora finita, si pente 

molto in fretta della sua scelta, osservando che l’aumento dei prezzi continua irresistibile.  

Come è stato dimostrato dagli episodi dei mutui sub prime negli Stati Uniti, scrive 

Orléan: “Nella fase di euforia, quando il prezzo degli immobili continua ad aumentare, viene 

prodotta una grande ricchezza che favorisce fortemente la situazione degli acquirenti e dei 

prestatori” A.Orléan 2010, p.42. Questo dimostra che nella maggior parte dei casi, le crisi 

finanziarie sono precedute da una fase di esuberanza nel mercato finanziario, durante la quale 

è probabile che si verifichino delle bolle di credito. Ecco che l’instabilità dei mercati 
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finanziari, sarebbe la conseguenza dell’impossibilità dei mercati di mantenere nei limiti 

ragionevoli le evoluzioni dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso. E’ interessante il punto di 

vista di Orléan relativamente alle cause della crisi economica-finanziaria esplosa nel 2007: 

secondo l’economista francese, la causa della crisi va ricercata nell’instabilità connaturata ai 

mercati finanziari e immobiliari, e cioè “nella loro incapacità di fare in modo che le 

evoluzioni dei prezzi siano mantenute entro limiti ragionevoli, al rialzo come al ribasso. Le 

basi obiettive delle valutazioni finanziarie, sono estremamente deboli”. Ciò significa che in un 

contesto di incertezza sul futuro, l’opinione che finisce per prevalere in merito al valore delle 

attività, è sempre quella che meglio soddisfa gli interessi degli operatori. Per guadagnare 

infatti, ciò che conta non è tanto il valore reale delle attività, quanto la capacità di “prevedere 

il movimento del mercato”; gli investitori interagiscono, non in funzione dei veri valori, ma 

delle aspettative che si formano sull’evoluzione della futura opinione del mercato.          

Mantenendo la similitudine della bolla, non è possibile individuare con esattezza il 

momento dell’ “esplosione”, anche perché non vi sono elementi razionali su cui basarsi. Ecco 

che quando questa avverrà, si scatenerà una crisi di panico tra gli operatori, impreparati ad 

affrontare tale situazione. A seguito del crollo improvviso dei prezzi, gli investitori, presi dal 

panico e dalla paura, si precipiteranno a vendere i titoli in perdita, rischiando di creare dei 

movimenti eccessivi nei prezzi. Purtroppo il crollo vertiginoso dei prezzi ha anche un effetto 

collaterale di lunga durata: le notizie molto negative vengono riprese ed amplificate dai media 

e dall’opinione pubblica, creando una stabile rappresentazione di una Borsa ad altissimo 

rischio e difficilmente decifrabile A. Orléan 2010, www.ombrecorte.it. 

Si potrebbe pensare al mercato finanziario come ad un altalenarsi di rialzi e di rilanci 

emotivi, in cui si diffonde un’euforia incontrollata e si perde l’aderenza alla realtà. A seguito, 

con l’ingresso di nuovi e numerosi investitori, il valore delle azioni, aleatorio di per sé, non si 

baserà più su fattori reali ma su un falso circolo virtuoso.  

Concludendo, l’investitore dovrebbe tener conto che i prezzi di mercato in alcuni 

periodi non rispecchiano molto il valore reale delle azioni in quanto ci sono altri fattori che 

entrano in gioco come le speranze e le paure dell’umanità, l’avidità, l’ambizione, le cause di 

forza maggiore, lo stress e la tensione, le scoperte, la moda, oltre ad altre innumerevoli cause. 

Infatti il mercato può reagire velocemente agli eventi, può essere guidato dai capricci dei 

trend in cambiamento o dall’isterismo collettivo o dall’indifferenza, e da ultimo potrebbe 

comportarsi in modo bizzarro ed emozionale. Come già ribadito, la grande crisi borsistica 

americana del 1929 ha visto un crescente panico nel mercato, dominato dal sentimento della 
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paura. Questa crisi, che non fu solo borsistica ma portò anche ad un decennio di crisi 

economico-produttiva, ha scosso le passate certezze e ha rinnovato l’interesse per i 

comportamenti nei mercati Ferrari, F.Romano 2003. 

 

1.5  L’EMOTIVITA’ DEGLI INVESTITORI  

Abbiamo visto che gli investitori tendono a reagire, alle oscillazioni di mercato, troppo 

emotivamente. Essi infatti possono passare da momenti caratterizzati da un forte entusiasmo, 

magari in seguito all’ottenimento di un rendimento spettacolare ed in breve tempo, ad altri 

momenti di euforia, in cui l’avidità è ai massimi livelli ed è seguita da una dose massiccia di 

assoluta irrazionalità e da una fede incrollabile. Molti arrivano addirittura a pensare di 

potersela cavare da soli nel mondo finanziario; ecco il boom dei trader on line o dei fai da te 

che coinvolge qualsiasi segmento sociale, qualsiasi età. Infine, data la volatilità e 

l’imprevedibilità dei mercati finanziari, gli investitori possono trovarsi in situazioni critiche 

sul piano emotivo, come per esempio a seguito degli eventi dell’11 settembre 2001 (attacchi 

terroristici) o a quelli legati ai già menzionati mutui sub prime; i risparmiatori e non solo loro, 

presi dal panico che imperversava sui mercati finanziari, cercavano di liquidare i loro 

investimenti, in quanto si prevedeva che i mercati mondiali non avrebbero più avuto la forza 

di salire e la caduta dei titoli azionari sarebbe stata senza fine.  

E’ quindi confermato quello che sostengono gli psicologi Kahneman, Ritov e Schkade: 

le decisioni finanziarie degli individui sembrano essere governate da atteggiamenti e 

valutazioni affettive piuttosto che da preferenze economiche basate sul mero calcolo 

dell’utilità attesa. Ogni investimento implica sia un impegno finanziario da parte del soggetto, 

sia un coinvolgimento emotivo, che varia a seconda del grado di esposizione sui relativi 

mercati di riferimento.   

In particolare Daniel Kahneman, premio nobel dell’economia, ricorda a chi deve 

investire, che il segreto per risultati eccellenti passa spesso più attraverso la psicologia e la 

disciplina, come la capacità di tenere sotto controllo i propri impulsi ed emozioni, che tramite 

tecniche di investimento elaborate. Gli studi di Kahneman hanno messo in luce come le scelte 

economiche e le valutazioni di un investitore possano essere influenzate da fattori psicologici 

quali il particolare funzionamento della memoria, le emozioni, l’imperfetto autocontrollo, la 

relazione con gli altri, la paura di perdere, l’eccessiva fiducia nelle proprie decisioni. In 

particolare egli ha rivelato che i risparmiatori soffrono per le perdite di una data dimensione 
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molto più di quanto non godano per le vincite della stessa grandezza. Per questi motivi, 

poiché non vogliono incorrere in una perdita, gli investitori tendono a vendere le loro azioni 

vincenti troppo presto e a tenere le loro azioni perdenti (o le posizioni in perdita) troppo a 

lungo, nella speranza di un recupero. Ancora una volta viene confutata la logica razionale 

dell’economia classica; non è vero che gli investitori si muovono secondo il proprio interesse.   

Da ultimo, è interessante osservare che viene attribuito un “sentimento” anche al 

mercato, quasi fosse una mente collettiva o avesse un’anima. Su questo sentimento agisce 

l’influenza dei media, che retroagisce tramite gli effetti, non solo informativi ma anche 

emotivi, su chi li legge, e cioè i singoli investitori. Paul Tetlock, un economista dell’università 

del Texas, ha studiato l’influenza dei commenti fatti dalla rubrica “Abreast of the Market” che 

esce ogni giorno sul Wall Street Journal. Tetlock ha osservato la capacità delle rubriche 

contenenti termini che esprimono emozioni e sentimenti negativi, di prevedere una caduta 

dell’indice Dow nel giorno successivo. Esse si sono infatti rilevate delle inconsapevoli 

predizioni; le rubriche avevano trasmesso quegli stati d’animo ai lettori. Ecco che i media 

talvolta non hanno un ruolo di fornitori di equilibrata informazione ma di enfasi 

destabilizzante  Legrenzi 2006.  

Concludendo, abbiamo visto come l’incertezza sul futuro e il livello di emotività degli 

investitori, siano le nuove variabili con cui confrontarsi in momenti di crisi. In particolare 

oggi, dopo lo scoppio della più cospicua bolla finanziaria della storia, i clienti hanno memoria 

delle loro recenti sofferenze e stati d’animo; spontaneamente essi si orienterebbero verso 

composizioni di portafoglio eccessivamente avversi al rischio. Inoltre tutto ciò è aggravato dal 

fatto che l’impressione generale è quella per cui le crisi finanziarie siano impreviste e 

potenzialmente terribili. Infatti, in momenti come questo, nel mercato dominano sentimenti 

come la paura dell’inatteso e l’incertezza spaventa chi deve effettuare delle scelte  Legrenzi 

2006.  
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CAP.2  L’INTELLIGENZA EMOTIVA: PERCHE’ E’ COSI’ IMPORTANTE 

 

2.1 IL CONCETTO D’ INTELLIGENZA 

Non esiste un concetto univoco di intelligenza; e non c’è mai stata una definizione 

standard da parte degli studiosi. Tuttavia possiamo definire l’intelligenza come il processo che 

consente all’essere umano o all’animale dotato di struttura celebrale evoluta, di risolvere 

problemi che implicano una capacità di adattamento all’ambiente mutevole. Essa è quindi 

costituita dall’insieme di tutte le funzioni psichiche e mentali che permettono ad un soggetto 

di capire cose o eventi; fondamentali sono il ragionamento logico, la capacità di formulare 

valutazioni e la capacità di perseguire uno scopo. Nella formazione e sviluppo 

dell’intelligenza, si riconosce la presenza di caratteri innati, genetici, di caratteri appresi sulla 

base dell’interazione con l’ambiente, e di caratteri personali, individuali, sconosciuti al 

soggetto stesso. Questa constatazione riemergerà in particolar modo nello studio 

dell’intelligenza emotiva, in quanto molte abilità caratteristiche di quel tipo d’intelligenza, 

possono essere apprese o migliorate durante la vita.   

Secondo i latini, la parola intelligenza derivava da intus legere, cioè “leggere dentro”, 

capire dentro la natura, pensare dentro i fenomeni, guardare dentro le persone. Basandoci su 

tali definizioni, potremo dire che oggi l’intelligenza si basa sulla capacità di apprendimento e 

di comprensione, e si differenzia da ciò che viene comunemente chiamato intelletto, in quanto 

comprende anche la capacità di affrontare situazioni concrete in modo efficace e di rielaborare 

le esperienze e gli stimoli esterni. L’intelligenza viene quindi considerata come un’entità 

globale, e non come una particolare abilità, ma come una capacità generale dell’individuo di 

cogliere ed affrontare il mondo. 

Ciascuno di noi sviluppa un’idea di cosa sia l’intelligenza, e la usa in vari contesti, 

attribuendo significati diversi alla parola. C’è chi la definisce come l’ insieme di tutte le 

funzioni cognitive, in particolare quelle adattive per la specie umana, e chi invece ritiene che 

esistono delle capacità assenti in certe persone e presenti in altre, rendendo quindi alcune più 

intelligenti di altre. 

Gli studi di Howard Gardner, docente di Scienze dell’Educazione all’Università di 

Harward, hanno dato vita ad una rivoluzione nello studio dell’intelligenza umana. Questo 

studioso ha sempre criticato la tesi secondo la quale gli uomini possiedono un solo tipo 
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d’intelligenza, e che essa sia misurabile attraverso strumenti e test verbali standardizzati, che 

privilegiano abilità e competenze linguistiche e logico-matematiche. Infatti Gardner, giunge a 

riscontrare la presenza in tutti gli individui, di una serie di abilità, o competenze intellettive, o 

talenti, relativamente autonomi, verificabili con una serie di osservazioni empiriche e 

collocabili in aree definite del cervello. Su questa base egli indica i requisiti essenziali per 

identificare un’intelligenza, o competenza intellettuale:  

1)Possesso di un’insieme di abilità necessarie per la soluzione dei problemi (problem 

solving); 

2)Possesso della capacità di trovare o creare problemi, preparando il terreno all’acquisizione 

di nuova conoscenza. 

Fondamentale nella teoria gardneriana, è il concetto di rappresentazione mentale, ad 

indicare che la mente umana è multipla e creativa, capace di agire grazie ad immagini e 

rappresentazioni che nello spazio assumono varie posizioni per permettere la conoscenza del 

mondo sensibile. Quindi nella mente di ognuno sono presenti idee, immagini e “linguaggi” 

che scienziati ed educatori possono studiare e modificare. Secondo Gardner, ogni forma 

specifica di rappresentazione mentale, rappresenta una determinata forma d’intelligenza; 

infatti la nozione di intelligenza viene spezzettata in diversi tipi e combinazioni di 

rappresentazioni mentali, capitale iniziale in possesso dell’individuo fin dalla nascita, che 

però può essere modificato grazie all’esperienza e all’interazione con altre rappresentazioni.    

Secondo Gardner, (Teoria delle Intelligenze Multiple) tutti gli esseri umani possiedono 

almeno otto intelligenze: 

4) Intelligenza linguistica: è legata alla capacità di utilizzare un vocabolario 

chiaro ed efficace, così da saper convincere, stimolare, trasmettere informazioni e piacere. 

Possono averla poeti, scrittori, oratori. 

5) Intelligenza musicale: è la capacità di saper riconoscere, ricostruire e comporre 

brani musicali, sulla base del tono, del ritmo e del timbro.  

6) Intelligenza logico – matematica: è la capacità di comprendere le proprietà di 

base dei numeri, aggiungendo o sottraendo; di capire i principi di causa od effetto e la 

corrispondenza di valore univoco; di prevedere ad esempio, quali oggetti galleggiano o 

affondano; 
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7) Intelligenza spaziale: è la capacità di riconoscere gli oggetti, di immaginare il 

movimento o lo spostamento di parti e la capacità di riflettere sulle relazioni spaziali dal punto 

di vista dell’osservatore.   

8) Intelligenza corporeo – cinestetica: consiste nella capacità di usare il corpo per 

fini funzionali o espressivi e nella manipolazione di oggetti. Chi la possiede ha una 

padronanza del corpo che gli permette di coordinare bene i movimenti. 

9) Intelligenze personali (interpersonale e intrapersonale): l’intelligenza 

interpersonale riguarda la capacità di comprendere gli altri, le loro esigenze, le paure, i 

desideri nascosti, di creare situazioni sociali favorevoli e di promuovere modelli sociali e 

personali vantaggiosi. È presente in maggior misura in politici, leader, imprenditori di 

successo, psicologi. Mentre l’intelligenza intrapersonale riguarda la capacità di comprendere 

la propria individualità, di saperla inserire nel contesto sociale per ottenere risultati migliori 

nella vita personale, e anche di sapersi immedesimare in ruoli e sentimenti diversi dai propri. 

Questo tipo di intelligenza, nello specifico, si riferisce al riconoscimento e alla gestione dei 

sentimenti, ed è molto vicina a quella che verrà definita in seguito come Intelligenza Emotiva.   

Inoltre Gardner fa seguire due precisazioni importanti: (da collegare anche alle 

capacità che dovrebbe avere il consulente finanziario): 

1) Gli individui, pur possedendo il capitale iniziale di intelligenza multipla, 

differiscono fra loro per personalità, temperamento e,soprattutto, per il profilo peculiare delle 

loro intelligenze, vale a dire per il talento o i talenti particolari di cui sono portatori; 

2) Spesso, durante i primi anni di vita, i bambini mettono a punto teorie, 

“rappresentazioni” erronee sul funzionamento dei diversi aspetti del mondo, che mostrano 

difficoltà a scomparire durante la crescita. Gardner ritiene che, nell’ambito educativo, gli 

insegnanti, nei confronti dei propri alunni, dovrebbero essere in grado di capire se sono 

presenti questi schemi rappresentativi pregressi ed erronei, ed adottare un modo per attenuarli 

e farli scomparire. Infatti secondo Gardner, il compito principale dell’educazione formale è 

quello di sradicare le idee sbagliate degli studenti e di rimpiazzarle con rappresentazioni più 

corrette. 

Un altro punto su cui riflettere, per quanto concerne la teoria delle intelligenze 

multiple di Gardner, riguarda la constatazione circa l’importanza della motivazione che si 

riscontra in un individuo, ad apprendere o ad affrontare un nuovo lavoro o sfida. Infatti un 
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individuo motivato ad apprendere lavorerà sodo, persevererà nel proprio impegno, vedrà negli 

ostacoli uno stimolo a continuare, e continuerà così ad apprendere, anche quando non sarà 

costretto a farlo, per il solo piacere di soddisfare la propria curiosità. Avremo modo di 

verificare quanto importante sia la motivazione ai fini del successo personale e lavorativo; 

esiste infatti il “potere motivante dello stato di flusso”, grazie al quale un individuo viene 

talmente coinvolto in un’attività fisica o mentale, da perdere la percezione del tempo, dello 

spazio e delle preoccupazioni del mondo circostante H.Gardner 2009. Anche Goleman 

afferma che esiste uno stato di flusso in cui l’individuo mostra un controllo magistrale su ciò 

che sta facendo e le sue risposte sono perfettamente sincronizzate con le mutevoli esigenze 

della circostanza. Addirittura, riuscire ad entrare in questo stato di flusso, dove gli individui 

sono talmente presi da quanto stanno facendo, da perdere completamente la consapevolezza di 

se stessi, è la massima espressione dell’intelligenza emotiva; il flusso rappresenta forse il 

massimo livello di sfruttamento delle emozioni al servizio della prestazione e 

dell’apprendimento. “Nel flusso le emozioni non sono solamente contenute e incanalate, ma 

positive, energizzate e in armonia con il compito cui ci si sta dedicando. Essere intrappolati 

nella noia della depressione o nell’agitazione dell’ansia significa essere fuori dal flusso” 

D.Goleman 2011, p. 155.   

Da ultimo Gardner affronta il ruolo delle emozioni nell’apprendimento: “Le emozioni 

fungono da sistemi di preallarme, in quanto segnalano, di volta in volta, temi ed esperienze in 

cui gli studenti trovano piacevole addentrarsi o, anche, situazioni destinate a rivelarsi 

preoccupanti, mistificanti o fastidiose. Un importante obiettivo delle scuole deve essere 

quello di creare un ambiente educativo in cui abbondino le emozioni piacevoli, gli stimoli e le 

sfide”  H.Gardner 2009, p.78. Quindi anche Gardner ritiene importante considerare le 

motivazioni e le emozioni per facilitare l’apprendimento; infatti egli sostiene che se un 

educatore vuole che certe conoscenze vengano affrontate, interiorizzate e usate, occorre 

inserirle in un contesto capace di suscitare emozioni, perché solo le esperienze con forti 

richiami emozionali sapranno coinvolgere l’alunno e al momento opportuno ritorneranno alla 

sua mente come rappresentazioni mentali. Infine se un individuo è affetto da menomazione 

cerebrale che intralcia la codificazione emozionale delle esperienze, incontrerà delle difficoltà 

nel processo di memorizzazione e di utilizzo delle medesime. 

Importante anche la definizione data da Thorndike, un professore della Columbia 

University, nel 1920, di Intelligenza Sociale. Egli fu il primo ad ipotizzare l’esistenza di una 

forma d’intelligenza diversa rispetto a quella definita e misurata in maniera classica attraverso 
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il quoziente intellettivo. Egli infatti sostenne l’esistenza di una forma d’intelligenza descritta 

come abilità di “comprendere e rapportarsi a uomini e donne, ragazzi e ragazze e di agire in 

modo adeguato nelle relazioni umane”, quindi, in sostanza, di gestire i rapporti interpersonali 

G. Mancini 2011. 

Un altro interessante punto di vista sull’argomento, è quello di Feuerstein, psicologo 

israeliano. Egli    ha una visione globale dell’intelligenza; ritiene valida l’idea che essa si 

concretizza in varie forme, però nella realtà, essa risiede nella capacità di migliorare 

adattandosi. Pertanto non è intelligente chi dimostra di avere, per esempio, una buona abilità 

linguistica, invece è intelligente colui che riesce ad acquisire le abilità che di volta in volta gli 

servono. E’intelligente chi riesce ad adattarsi all’ambiente in cui vive.  Questa caratteristica 

ritornerà quanto mai veritiera, quando andremo a definire l’Intelligenza Emotiva. Infatti 

secondo Feuerstein, è  fondamentale l’empatia, cioè la capacità di riconoscere le emozioni 

altrui, per via dell’importanza che egli attribuisce agli aspetti sociali dell’apprendimento, oltre 

alla capacità di saper gestire le relazioni. Bisogna anche tener presente che la capacità 

complessiva di apprendere è sempre composta da numerose funzioni cognitive; ogni persona 

presenta delle carenze nello sviluppo di queste funzioni, però c’è sempre spazio per un 

miglioramento e, a seconda delle esperienze di vita, il miglioramento può essere pronunciato 

o modesto. Il punto cruciale è che l’intelligenza non è un tratto, non è qualcosa di fisso e di 

immutabile, ma è uno stato, quindi può migliorare tramite l’esercizio oppure peggiorare G. 

Pegoretti 2012. 

 

2.2  I LIMITI DEL QUOZIENTE INTELLETTIVO  

Il quoziente Intellettivo o QI , è un indicatore utilizzato per definire il livello 

d’intelligenza posseduto da un determinato individuo, misurato da un insieme di prove che 

compongono i cosiddetti test d’intelligenza. Tale indice viene ottenuto dividendo l’età 

mentale (EM) , (l’età in cui la media delle persone della stessa età cronologica riesce 

ordinariamente a superare un determinato gruppo di problemi) con l’età reale del soggetto in 

esame (EC).  

E’ stato constatato che questo indicatore, sebbene sia molto utilizzato nelle scuole e 

nei test di ammissione, di per se stesso, rende conto di una parte sorprendentemente limitata 

delle reali prestazioni di un individuo sul lavoro e nella vita.  
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Nello specifico il QI mostra i suoi limiti quando viene utilizzato come indice per 

prevedere il successo che un dato individuo otterrà nella vita professionale e, più in generale, 

in quella sociale. Infatti, diversi studi hanno constatato che l’intelligenza scolastica ha ben 

poco a che vedere con la vita emotiva; per esempio individui con QI elevato possono rivelarsi 

incompetenti sul piano emotivo, incapaci a mantenere e a gestire relazioni sia sul versante 

lavorativo che su quello privato. 

In particolar modo, è stato Daniel Goleman ad individuare i punti critici del quoziente 

intellettivo: sicuramente esiste una relazione tra QI e circostanze della vita, (molte persone 

con QI bassissimi finiscono per fare lavori umili) ma esistono anche tante eccezioni alla 

regola secondo la quale il QI sarebbe in grado di prevedere il successo personale. Goleman 

ritiene importanti altre caratteristiche di un individuo, come la capacità di motivare se stessi e 

di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante gli insuccessi, la capacità di controllare gli 

impulsi e rimandare la gratificazione, di saper gestire i propri stati d’animo e da ultimi, la 

capacità di essere empatici e di sperare. Sono tutte caratteristiche che “compongono” 

l’Intelligenza Emotiva. Fortunatamente oggi, la concezione di intelligenza basata su test 

psicometrici del tipo QI è superata dal nuovo concetto di Intelligenza Emotiva, che si esprime 

come meta-abilità, ossia come capacità di servirsi di altre capacità superiori attraverso la 

gestione dell’esperienza emotiva. Ci sono stati anche degli studi che hanno dimostrato 

l’indipendenza dell’intelligenza emotiva da quella scolastica, in quanto hanno rivelato la 

presenza di una correlazione scarsa o nulla fra le votazioni (o il QI) e il benessere psicologico.  

Un interessante studio ha fatto notare che quanto più alte sono le “barriere di 

intelligenza” per entrare in un certo settore, tanto più importante diventa, ai fini del successo, 

il valore dell’Intelligenza Emotiva. Per esempio in campi come l’ingegneria, la legge o la 

medicina, dove la selezione professionale si concentra quasi esclusivamente su abilità 

intellettuali, l’Intelligenza Emotiva conta molto di più del QI nel determinare chi emergerà 

come leader. Inoltre, molti dati testimoniano che le persone competenti sul piano emozionale, 

cioè quelle che sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli 

efficacemente, si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni affettive e 

personali che in quelle professionali o politiche. 

“ Gli individui con capacità emozionali ben sviluppate hanno anche maggiori 

probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita, essendo in grado di adottare gli 

atteggiamenti mentali che alimentano la produttività; coloro che non riescono ad esercitare 

un certo controllo sulla propria vita emotiva combattono battaglie interiori che finiscono per 
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sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di pensare lucidamente” D. Goleman 

2011, p. 68.  

Anche Gardner, con la sua concezione delle intelligenze multiple, si spinge ben oltre il 

concetto standard di QI come singolo fattore immutabile. Secondo Gardner infatti, i test 

utilizzati a scuola sono basati su un concetto di intelligenza limitato, che non trova riscontro 

in tutte quelle capacità e competenze ben più importanti per la vita di quanto non sia il QI. 

Quindi anche per Gardner sono importanti altre competenze come la capacità di distinguere e 

di rispondere appropriatamente agli stati d’animo, al temperamento, alle motivazioni e ai 

desideri altrui (queste capacità costituiscono il nucleo dell’intelligenza interpersonale) e la 

capacità di comprendere i propri sentimenti, discriminarli e basarsi su di essi, assumendoli 

come guida del proprio comportamento (intelligenza intrapersonale).  

Da ultimo, una considerazione importante su cui si sofferma spesso Goleman è quella 

per cui, sebbene alcuni sostengano che il QI sia immodificabile e che costituisca una 

limitazione insormontabile alle potenzialità del bambino (considerando l’ambito scolastico), 

numerose prove dimostrano la possibilità di apprendere alcune abilità della sfera emotiva, ad 

esempio la capacità di controllare gli impulsi e di interpretare adeguatamente una situazione 

sociale o la capacità di rinviare la gratificazione. Ancora una volta si sottolinea il ruolo 

dell’intelligenza emotiva in quanto meta-abilità che determina la misura in cui gli individui 

sono in grado di utilizzare le loro altre capacità mentali D. Goleman 2011, M. Bracciotti 

2004. 

 

2.3 ORIGINI E DEFINIZIONI DI INTELLIGENZA EMOTIVA 

Abbiamo visto che le emozioni rappresentano degli elementi basilari per gli scambi 

interpersonali fin dalla nascita; questo significa che la capacità di gestirle e di conoscere il 

proprio mondo emotivo , quella che si può definire una consapevolezza emozionale, diviene 

un elemento indispensabile per raggiungere uno sviluppo sociale e soddisfacente in tutte le 

aree della vita. L’Intelligenza Emotiva rappresenta un’area di indagine relativamente nuova e 

per questo ancora ricca di controversie, ma di crescente rilievo anche nella letteratura 

scientifica, soprattutto per la dimostrazione dell’importanza che ricopre per gli individui in 

termini di benessere psicofisico e di adattamento sociale.  G. Mancini 2011.  

Non esiste ancora una definizione univoca di Intelligenza Emotiva; inoltre un dibattito 

ancora aperto è quello relativo al considerare l’EI una forma d’intelligenza pura, vale a dire 
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come un’abilità, o come un’intelligenza mista, costituita da abilità cognitive e aspetti di 

personalità o addirittura come un tratto di personalità tout court. Tuttavia un primo concetto 

venne formulato per la prima volta nel 1990 da due psicologi statunitensi, Peter Salovey e 

John Mayer, i quali per primi ritennero che fosse possibile portare l’intelligenza nella sfera 

delle emozioni, invece di considerare “emozione” ed “intelligenza” come un’intrinseca 

contraddizione di termini. L’emozione infatti spesso è considerata come un elemento di 

disturbo ai processi di pensiero e di ragionamento; in realtà, non necessariamente l’emozione 

porta una persona a distrarsi o a commettere errori. Già nell’Etica Nicomachea, una raccolta 

di appunti di Aristotele, la sfida lanciata dall’autore era quella di controllare la vita emotiva 

con l’intelligenza. Le passioni, se ben esercitate, hanno una loro saggezza; esse guidano il 

nostro pensiero, i nostri valori, la nostra stessa sopravvivenza. Tuttavia esse possono 

facilmente impazzire, per esempio se non riusciamo a frenare certi impulsi. Come diceva 

Aristotele, il problema non risiede nello stato d’animo in sé, ma nell’appropriatezza 

dell’emozione e della sua espressione D.Goleman 2011.    

In una prima definizione, i due psicologi indicano l’Intelligenza Emotiva come la 

capacità di percepire le emozioni, di accedere e generare le emozioni che favoriscono i 

processi di pensiero, l’abilità di comprendere le emozioni e ciò che concerne la conoscenza 

emotiva, e l’abilità di regolare le emozioni che favoriscono la crescita emotiva ed intellettiva 

Salovey, Mayer 1997, p.5. E’ importante sottolineare che dalla definizione si comprende che 

l’emozione può rendere i processi di pensiero più intelligenti, e che le emozioni in generale, 

hanno qualcosa di intelligente. 

L’emozione è strettamente collegata all’intelligenza: le emozioni non hanno la 

funzione di disturbare l’efficace approccio razionale alla risoluzione dei problemi da parte 

dell’individuo, ma piuttosto quella di spostare la sua attenzione e di focalizzarla su qualcosa 

di vitale importanza, fornendo importanti conoscenze sulla relazione della persona con il 

mondo esterno. Le nostre emozioni ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti troppo 

difficili e importanti perché possano essere affidati al solo intelletto: per esempio nei momenti 

di grande pericolo, o in seguito a delusioni o a perdite dolorose. Ogni emozione ci predispone 

all’azione in un determinato modo: ciascuna di esse ci orienta in una direzione già rivelatasi 

proficua per superare le ricorrenti sfide della vita umana. Infatti ogni emozione è stata 

indispensabile ai fini della sopravvivenza umana e ci ha guidato con saggezza nel lungo 

cammino dell’evoluzione. 
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Salovey si ricollega alla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, 

focalizzandosi soprattutto sull’intelligenza interpersonale che indica la capacità di 

comprendere gli altri, le loro motivazioni e il loro modo di lavorare, scoprendo allo stesso 

tempo in che modo sia possibile interagire con essi in maniera cooperativa. Gardner inoltre, 

ha frammentato questo tipo d’intelligenza in quattro abilità distinte: la predisposizione alla 

leadership, la capacità di alimentare relazioni e di conservare le amicizie, l’abilità di risolvere 

conflitti. Avremo modo di osservare che l’Intelligenza Emotiva comprende anche le abilità 

dell’intelligenza interpersonale, in particolare la capacità di distinguere e di rispondere 

appropriatamente agli stati d’animo, al temperamento, alle motivazioni e ai desideri altrui.  

Secondo Gardner infine è importante questo tipo di intelligenza perché ci permette di 

accedere ai propri sentimenti, ci aiuta a discriminarli e a basarci su di essi, assumendoli come 

guida del proprio comportamento. In questo modo Gardner si rende conto di quanto le 

capacità emozionali e di relazione siano fondamentali per affrontare i problemi della vita 

quotidiana. E’ interessante notare che l’intelligenza personale di Gardner è al tempo stesso 

distinta dalle capacità scolastiche e parte integrante delle doti che consentono alle persone di 

riuscire bene negli aspetti pratici della vita D.Goleman 2011. 

Tornando agli studi dei due psicologi statunitensi, essi attribuiscono importanza alle 

emozioni e ribadiscono che in certe occasioni la mente è come “rapita” in seguito a forti 

esperienze emozionali; tuttavia le intense reazioni emotive possono promuovere un uso 

intelligente dei processi di pensiero e dirigere l’attenzione su ciò che è veramente importante . 

Tutte le emozioni danno un potenziale contributo ai processi di pensiero e di ragionamento. E’ 

interessante osservare che esistono delle espressioni emotive universali e che le persone 

dovrebbero essere in grado di riconoscerle Salovey, Mayer 1997.  

Successivamente, troviamo la definizione più completa di Intelligenza Emotiva fornita 

da Salovey e Mayer: “ Emotional Intelligence involves the ability to perceive accurately, 

appraise, and express emotion; the ability to access and/or generate feelings when they 

facilitate thought; the ability to understand emotion and emotional knowledge; and the ability 

to regulate emotions to promote emotional and intellectual growth” Salovey, Mayer 1997, 

p.10. Come possiamo osservare questo tipo d’intelligenza si focalizza sulla capacità di 

percepire le emozioni, accedere ad esse e saperle generare per sostenere il pensiero razionale, 

riuscire a comprendere sentimenti altrui, e saperli gestire in modo da promuovere la crescita 

intellettuale ed emotiva. In questo senso, emozione e pensiero intelligente sarebbero tra loro 

combinati; non solo le emozioni non disturbano l’efficace approccio razionale alla risoluzione 
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dei problemi ma, al contrario, forniscono importanti conoscenze sulla relazione della persona 

con il mondo esterno G. Mancini 2011.  

Secondo i due psicologi, l’Intelligenza Emotiva è costituita da un insieme di abilità, 

nello specifico si riscontrano 16 abilità raggruppabili in 4 categorie: 

1)Percezione, valutazione ed espressione delle emozioni 

2)Facilitazione emozionale del pensiero: cioè usare le emozioni per facilitare il pensiero 

3)Comprensione e analisi delle emozioni: capire le emozioni nelle diverse situazioni sociali 

4)Regolazione consapevole delle emozioni che promuove la crescita emozionale e intellettiva. 

Queste 16 abilità vanno dai processi psicologici più semplici e basilari ai processi 

psicologici più complessi e integrati. All’interno di ciascuna categoria l’acquisizione delle 

abilità procede secondo il grado di sviluppo che ogni individuo raggiunge con il procedere 

dell’età C. Lo Presti 2011.  

Per quanto riguarda la prima categoria, i due psicologi hanno constatato che già i 

neonati e i bambini imparano ad identificare le proprie emozioni, i propri stati d’animo e 

quelli degli altri; i neonati distinguono le espressioni emotive facciali e di conseguenza 

rispondono alle espressioni riscontrate nei genitori. Un adulto invece, può attentamente 

discriminare i sentimenti o stati d’animo degli altri. E’ importante non solo la capacità di 

identificare le proprie emozioni, ma anche la capacità di identificarle nelle altre persone, o in 

oggetti come nei disegni o nelle opere d’arte, attraverso il linguaggio, i suoni e le immagini. 

Un’altra abilità che rientra in questa categoria è la capacità di esprimere le emozioni in modo 

appropriato e di esprimere i bisogni correlati a tali emozioni; da ultimo rientra in questa 

categoria anche la capacità di discriminare tra espressioni delle emozioni appropriate e 

inappropriate e tra espressioni sincere e non sincere. Questo significa che una corretta 

valutazione delle emozioni permette agli individui di distinguere tra espressioni emotive reali 

o simulate, idonee o meno alla situazione; per esempio, una corretta valutazione delle 

emozioni, permette di capire osservando il volto degli altri, se ci sono determinate espressioni 

sul volto, come la paura o la tristezza, in modo tale da regolare il proprio comportamento. 

Importante l’acquisizione di quest’ultima abilità, soprattutto per chi esercita una professione 

che è a stretto contatto con la gente, per esempio un consulente finanziario, che deve essere in 

grado di cogliere anche le varie sfaccettature delle espressioni facciali o degli stati d’animo 

del cliente che si trova di fronte. Potrebbe per esempio trovare un cliente ansioso, 
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preoccupato, indeciso, pauroso; saper cogliere questi stati d’animo può rivelarsi un prezioso 

aiuto al professionista sia per saper consigliare i giusti investimenti e quindi per la costruzione 

del portafoglio adatto alle esigenze dell’individuo, sia per garantire la costruzione di un 

rapporto di consulenza duraturo e di reciproca fiducia.   

In riferimento alla seconda categoria, Salovey e Mayer indicano l’utilità dell’emozione 

intesa come “sistema d’allerta” essenziale fin dalla nascita, cioè le emozioni, attraverso i 

propri segnali, svolgono la propria funzione naturale: se ben utilizzate, le emozioni possono 

potenziare e dirigere il pensiero dirigendo l’attenzione su informazioni importanti, possono 

favorire la creatività e la risoluzione di problemi. Quindi le emozioni possono aiutare 

l’individuo a riconoscere ciò che è rilevante in una data situazione e a scegliere le strategie 

risolutive più idonee e vantaggiose. Questa abilità riguarda l’influenza reciproca tra 

intelligenza ed emozioni G. Mancini 2011. Un secondo contributo dell’emozione ai processi 

di pensiero, riguarda la capacità di generare volontariamente le emozioni, così da servirsene 

come aiuto ai processi di giudizio e di memoria di quegli aspetti che hanno a che fare con i 

sentimenti. Gli individui, immedesimandosi in una nuova situazione, come un nuovo lavoro, 

possono anticipare i propri sentimenti e stati d’animo: “There exist, in other words, an 

‘emotional theater of the mind’, or more technically, a processing arena in which emotions 

may be generated, felt, manipulated, and esamine so as to be better understood” Salovey, 

Mayer 1997, p.13. Le ultime due abilità di questa categoria comprendono un set di 

competenze emotive che aiutano a rendere più efficienti i processi di pensiero o i 

ragionamenti; si tratta della capacità di contrastare lo stato emotivo o l’umore, responsabile 

del normale slittamento della prospettiva individuale da ottimistica a pessimistica prendendo 

in considerazione una molteplicità di punti di vista. Per esempio qui rientra la capacità di 

essere perseveranti nonostante le frustrazioni o gli insuccessi e quindi la capacità di 

continuare a fare il possibile per raggiungere i propri obiettivi, nonostante le difficoltà. Da 

ultimo si segnala la capacità di avere un approccio differenziato ai problemi specifici sulla 

base dei differenti stati emotivi come, ad esempio, quando la felicità favorisce il ricorso al 

ragionamento induttivo ed alla creatività. Quindi anche un determinato umore o stato d’animo 

può influenzare la qualità del pensiero. Vedremo quanto sia importante acquisire e conoscere 

questa abilità sia per chi deve effettuare investimenti in prima persona,sia per chi deve 

supportare e consigliare l’investitore.    

In merito alla terza categoria, gli autori sottolineano che la conoscenza emotiva (cioè 

la capacità di comprendere le emozioni proprie e altrui) inizia dall’infanzia e prosegue 
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attraverso le esperienze di vita dell’individuo, permettendo la comprensione e l’attribuzione di 

un significato alle emozioni. Quando il bambino è in grado di riconoscere le emozioni, 

diventa anche capace di etichettarle, e di percepire le relazioni esistenti tra queste etichette. 

Ecco che da qui deriva la capacità di dare un’ “etichetta verbale” alle emozioni e riconoscere 

la relazione tra le parole e le emozioni stesse, come, ad esempio, la relazione tra le parole 

piacersi ed amarsi. Allo stesso tempo, il bambino sta imparando che cosa significa ogni 

sentimento in termini di relazione. Infatti si rileva anche la capacità di interpretare i significati 

che le emozioni veicolano nelle situazioni relazionali, come, ad esempio, la tristezza che 

spesso accompagna le situazioni di perdita. Durante la crescita, inoltre, una persona comincia 

a riconoscere l’esistenza di emozioni complesse, addirittura contraddittorie in certe 

circostanze. Un’altra abilità importante, è la capacità di comprendere le emozioni complesse: 

sentimenti simultanei di amore e odio, o combinazioni di emozioni come, ad esempio, lo 

spavento che è una combinazione di paura e sorpresa. Infine un’altra capacità che rientra in 

questa categoria è quella di riconoscere possibili transizioni tra diverse emozioni come, ad 

esempio, la transizione dalla rabbia alla soddisfazione, o dalla rabbia alla vergogna. Le 

persone diventano capaci di ragionare sulla progressione dei sentimenti nelle relazioni 

interpersonali, abilità centrale dell’Intelligenza Emotiva. 

L’ultima categoria fa riferimento alla capacità di gestire e regolare le emozioni proprie 

e degli altri. Si tratta di un’abilità molto importante in quanto influenza il benessere 

dell’individuo, moderando le emozioni negative e valorizzando quelle positive, ai fini di un 

migliore adattamento. A questo livello corrisponde innanzitutto la capacità di un individuo di 

tollerare ed accogliere le emozioni quando queste vengono provate, sia quelle piacevoli che 

quelle spiacevoli. Infatti, solo se una persona è aperta ai sentimenti, può imparare a gestirli in 

maniera efficace. Inoltre, regolare le proprie e/o altrui emozioni può significare agire sia per 

apportare cambiamenti al proprio tono dell’umore, sia per modificare le reazioni affettive 

degli altri (in senso costruttivo ma anche manipolatorio).  I due psicologi specificano che con 

la crescita, i genitori insegnano ad un bambino a non esprimere certi sentimenti o emozioni (le 

regole di base dell’espressione sociale delle emozioni): per esempio, di solito raccomandano 

di sorridere in pubblico o alle altre persone, anche se si è tristi. Gradualmente il bambino 

internalizza la divisione tra sentimenti e azioni, imparando a coinvolgersi o meno in certe 

emozioni nel momento appropriato. Ritornando alle abilità che rientrano in questa categoria, 

troviamo la capacità di rimanere coinvolti da un’emozione in modo consapevole, sulla base di 

quanto si ritenga che essa possa essere utile o apporti informazioni; la capacità di monitorare 

riflessivamente le emozioni riguardanti se stessi e gli altri in modo tale da riconoscere quanto 
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esse siano chiare, tipiche, influenti o ragionevoli; infine la capacità di gestire le emozioni in se 

stessi e negli altri, moderando quelle negative (cercando di migliorare un cattivo umore) e 

mantenendo quelle positive senza reprimere o esagerare l’importanza delle informazioni che 

esse sono in grado di veicolare (per esempio moderando un eccessivo entusiasmo). Avremo 

modo di osservare che quest’ultima capacità ha una rilevanza centrale nell’analisi 

dell’Intelligenza Emotiva, in particolar modo in riferimento alle relazioni interpersonali 

Salovey, Mayer 1997.  

Il modello rappresentato da Mayer e Salovey è detto modello di Abilità (Mental 

Ability Model), e si focalizza sull’abilità dell’individuo nel processare le informazioni 

emotive, e definisce l’Intelligenza Emotiva come un’intelligenza pura, cioè come un’insieme 

di abilità cognitive coinvolte nel funzionamento emotivo. Questo modello è attualmente il più 

accreditato, soprattutto in ambito applicativo. All’opposto si trovano i modelli misti (Mixed 

Model), secondo i quali l’EI è da intendersi come composta da una vasta gamma di variabili, 

una miscela di abilità cognitive (come percepire, assimilare, comprendere e gestire le 

emozioni) e tratti di personalità. Uno degli autori di riferimento dei modelli misti è Reuven 

Bar-On che considera soprattutto gli aspetti positivi dell’Intelligenza Emotiva sul piano del 

benessere psico-fisico dell’individuo e della sua capacità di risposta e di adattamento 

all’ambiente. Bar–On ha coniato il termine di “Quoziente Emotivo” (EQ- Emotional 

Quotient) riferito all’EI e ritiene che la sfera emotiva  e quella cognitiva contribuiscano in 

egual misura alle potenzialità di un individuo. Egli definisce l’EI come un costrutto 

multifattoriale, cioè un insieme di facoltà e competenze emotive e sociali (non cognitive) che 

influenzano la capacità di riuscire a far fronte alle richieste e alle pressioni dell’ambiente. In 

questo modello, l’Intelligenza Emotiva si sviluppa nel tempo, muta nel corso dell’esistenza e 

può essere incrementata mediante programmi di formazione. Bar-On individua 5 dimensioni 

dell’EI: 

1. La dimensione intrapersonale: riguarda la consapevolezza e la comprensione 

delle proprie emozioni e la capacità di esprimerle; essa è a sua volta costituita da 5 

componenti: la considerazione di sé (rispetto di sé e accettazione di tutti gli aspetti della 

propria personalità), l’autoconsapevolezza emotiva (consapevolezza delle proprie emozioni e 

di ciò da cui esse scaturiscono), l’assertività (capacità di esprimere le proprie emozioni 

difendendo le proprie posizioni), indipendenza (capacità di non dipendere dagli altri per 

soddisfare i propri bisogni emotivi), realizzazione di sé (energia che il soggetto impiega per 

raggiungere i propri obiettivi). 
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2. La dimensione interpersonale: riguarda la capacità di comprendere le emozioni 

altrui e di stabilire relazioni responsabili e soddisfacenti. Essa è costituita: empatia (capacità 

di comprendere e di rispettare le emozioni altrui), responsabilità sociale (capacità di essere 

collaborativi), relazioni interpersonali (capacità di stabilire e mantenere nel tempo relazioni 

soddisfacenti). 

3. La dimensione di adattabilità: fa riferimento alla capacità di adattare le 

emozioni proprie e degli altri alle richieste dell’ambiente esterno. Essa comprende: l’esame di 

realtà (capacità di distinguere tra ciò che si prova e ciò che realmente accade), flessibilità 

(capacità di essere flessibile e adattarsi ai cambiamenti e agli imprevisti), problem-solving 

(capacità di trovare soluzioni efficaci ai problemi). 

4. La dimensione di gestione dello stress: fa riferimento alla capacità di gestire le 

situazioni stressanti tenendo sotto controllo le emozioni intense. Essa è costituita da: 

tolleranza dello stress (capacità di affrontare situazioni impegnative evitando sentimenti di 

inadeguatezza e gestendo adeguatamente le proprie emozioni) e controllo degli impulsi 

(capacità di controllare i propri impulsi, evitando di tradurli in azioni immediate). 

5. La dimensione di umore generale: si riferisce alla capacità di essere ottimisti e 

di saper godere della presenza degli altri. Essa è costituita da: felicità (capacità di sentirsi 

appagata da se stesso e dalla propria vita) e ottimismo (capacità di conservare un 

atteggiamento positivo anche di fronte ad avventi avversi). 

Secondo Bar-On, l’Intelligenza Emotiva è cruciale nel determinare l’adattamento 

dell’individuo al contesto sociale, mettendolo nelle condizioni di rispondere meglio alle 

richieste dell’ambiente. Inoltre l’EI è fondamentale anche per accompagnare l’individuo verso 

un livello più elevato di benessere psico-fisico e di autorealizzazione. Infatti, a sostegno delle 

sue affermazioni, Bar-On ha esaminato in una serie di studi, la relazione tra l’Intelligenza 

Emotiva e la salute fisica, quella psicologica, l’interazione sociale, la performance scolastica, 

la performance lavorativa, il benessere soggettivo e la realizzazione di sé. Nel 1997 l’autore 

ha messo a punto uno strumento per la misurazione dell’EI, l’Emotional Quotient Inventory 

(EQ-i), un questionario self-report composto da 133 domande, adatto dai 16 anni in poi, che si 

basa sulle cinque dimensioni teoriche esaminate in precedenza G.Mancini 2011.        

L’autore che ha contribuito in misura maggiore a diffondere e a sviluppare 

l’Intelligenza Emotiva, è stato Daniel Goleman, riferendosi alla capacità di riconoscere i 

propri sentimenti e quelli degli altri, di motivare se stessi, e di gestire positivamente le proprie 
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emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali. Goleman definisce questo nuovo 

tipo d’intelligenza come un’attitudine fondamentale nella vita perché si ispira a 

comportamenti umani essenziali come l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, la 

capacità di ascoltare, di risolvere i conflitti e di cooperare. In merito all’autocontrollo per 

esempio, chi è alla mercé dell’impulso, cioè manca di autocontrollo, è affetto da una carenza 

morale: la capacità di controllare gli impulsi è alla base della volontà e del carattere. Goleman 

sottolinea come al giorno d’oggi, a seguito delle forti pressioni per le questioni economiche e 

sociali, le famiglie stiano attraversando molte difficoltà, anche in merito ai rapporti educativi 

tra genitori e figli, a causa di ritmi di vita e di lavoro molto frenetici. Tutto questo comporta 

un forte disagio sociale, perché tende a prevalere l’egoismo, la violenza e la miseria sociale, 

cioè la mancanza di valori. Goleman ritiene indispensabile iniziare ad insegnare a scuola, già 

dai bambini, le capacità insite nell’intelligenza emotiva; per esempio insegnare ad essere 

generosi ed altruisti è alla base di una capacità fondamentale cioè l’empatia, ossia la capacità 

di leggere le emozioni negli altri, di immedesimarsi nelle situazioni degli altri, in modo da 

poter capire le difficoltà e le esigenze della persona che ci troviamo di fronte. “Se esistono due 

atteggiamenti morali dei quali i nostri tempi hanno grande bisogno, quelli sono proprio 

l’autocontrollo e la compassione” D. Goleman 2011,p. 14.  

Anche Goleman, come avevano già constatato Salovey e Mayer, ribadisce che gli 

insegnamenti emozionali vengono appresi dal bambino, durante la sua infanzia, a casa, in 

famiglia e a scuola: “Gli insegnamenti emozionali che apprendiamo da bambini a casa e a 

scuola plasmano i nostri circuiti emozionali, rendendoci più o meno abili nella gestione degli 

elementi fondamentali dell’intelligenza emotiva. Ciò significa che l’infanzia e l’adolescenza 

offrono opportunità importantissime per stabilire le essenziali inclinazioni emozionali che 

governeranno la nostra vita” D.Goleman 2011, p. 15.   

L’intelligenza emotiva è un concetto nuovo secondo Goleman; egli si è reso conto 

della necessità di adottare un atteggiamento culturale più rispettoso e favorevole alle 

emozioni. Infatti esse possono essere considerate intelligenti in quanto capaci di registrare 

informazioni di grande importanza, informazioni di cui è indispensabile tener conto, che è 

indispensabile registrare ed elaborare. Le emozioni infatti, sono componenti fondamentali 

dell’esistenza individuale e collettiva, risorse da conoscere e da utilizzare per un migliore 

rendimento nella vita sociale, relazionale, affettiva, scolastica e sociale. Attraverso la 

conoscenza e la divulgazione di questo nuovo tipo d’intelligenza, tutti i sentimenti del 

soggetto vengono ad acquistare importanza e significato; inoltre nelle istituzioni sociali, come 
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a scuola, diventerà sempre più importante sviluppare negli individui, non solo competenze 

cognitive e tecniche, ma anche competenze emotive e relazionali. 

Ecco la definizione di Intelligenza Emotiva secondo questo studioso: “la capacità di 

motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di 

controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo 

evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e di sperare” 

D.Goleman 2011, p. 16.   

Anche Goleman ha distinto due gruppi in riferimento alle competenze emotive, 

ciascuno dei quali fondato su una particolare capacità dell’intelligenza emotiva: 

- La competenza personale che determina il modo in cui controlliamo noi stessi; a sua volta 

comprende queste capacità: 

a)Consapevolezza di sé: comporta la conoscenza dei propri stati interiori, preferenze, risorse e 

intuizioni al fine di utilizzarli per guidare le decisioni. 

b)Padronanza di sé: comporta la capacità di dominare i propri stati interiori, i propri impulsi e 

le proprie risorse;  

c)Motivazione: fa riferimento alla capacità di gestire le proprie emozioni e di utilizzarle per  

guidare o facilitare il raggiungimento di obiettivi. 

- La competenza sociale che determina il modo in cui gestiamo la relazione con gli altri; a sua 

volta comprende: 

a)L’empatia, che comporta la consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi 

altrui; 

b)Le abilità sociali, che fanno riferimento alla capacità di gestire in modo proficuo le proprie 

emozioni nelle varie situazioni sociali e di stabilire relazioni interpersonali positive. 

Nel seguito del presente lavoro avremo modo di analizzare più dettagliatamente le due 

competenze sopra citate, ed osserveremo come siano di grande aiuto al consulente finanziario 

affinché riesca ad apprendere le competenze emotive e le abilità sociali necessarie per avere 

successo sul lavoro. 
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2.3.1  ALTRE CLASSIFICAZIONI E MODELLI DI INTELLIGENZA 

EMOTIVA 

Un’altra classificazione riguardante l’Intelligenza Emotiva, introdotta nel 2001 da due 

studiosi Petrides e Furnham, fa riferimento alla distinzione tra Intelligenza Emotiva di Tratto 

(Trait EI) ed Intelligenza Emotiva di Abilità (Ability EI). Nello specifico, la Trait EI rimanda 

a disposizioni comportamentali e ad abilità auto percepite mediante misure self-report, al 

contrario dell’Ability EI, che riguarda abilità emotive reali, misurate oggettivamente 

attraverso prove di performance. Questi due costrutti però non si escludono a vicenda; 

potrebbero addirittura coesistere G. Mancini 2011. 

Questi autori hanno introdotto una  nuova concezione  di EI, considerando i tratti 

come disposizioni e distinguendoli dalle abilità. Hanno inoltre cercato di unificare le diverse 

definizioni teoriche di Intelligenza Emotiva, all’interno di un unico costrutto. A tal fine, 

hanno identificato 15 componenti distinte e comuni a tutti i principali modelli di EI: 

Adattabilità, Assertività, Espressione delle emozioni, Gestione delle emozioni altrui, 

Percezione delle emozioni (proprie e altrui), Regolazione delle emozioni, Impulsività, Abilità 

relazionali, Autostima, Automotivazione, Competenza sociale, Gestione dello stress, Empatia 

disposizionale, Felicità disposizionale, Ottimismo disposizionale. 

Dunque, l’Intelligenza Emotiva di Tratto considera anche i tratti di personalità come 

rilevanti per le differenze individuali nei processi emotivi, mentre l’Ability EI considera le 

abilità cognitive come cruciali per rilevare l’Intelligenza Emotiva, come già visto nel modello 

di Mayer e Salovey.  Petrides inoltre, ha dimostrato che le abilità cognitive (incluse 

l’intelligenza verbale e i risultati accademici) non sono correlate con l’EI di Tratto. Furnham 

ha dimostrato che l’EI di Tratto non è correlata con il QI verbale, e non correla con i risultati 

accademici nelle materie di matematica e inglese. Tuttavia, l’assenza di forti correlazioni tra 

personalità e capacità cognitive, non esclude effetti su criteri come la performance scolastica. 

Poiché questo modello ha preso forma solo recentemente, esso necessita di ulteriori 

approfondimenti e sviluppi G. Mancini 2011. 

 

2.4 L’EMPATIA E I LIMITI DEL LINGUAGGIO ORALE 

Importante attenzione merita l’empatia, cioè la capacità di riconoscere e di rispondere 

in maniera appropriata alle emozioni degli altri. E’ una delle competenze più importanti 

dell’Intelligenza Emotiva ed identifica il grado in cui le risposte che diamo alle persone sono 
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appropriate alle loro emozioni, cioè a quello che stanno provando in quel momento. 

L’empatia afferisce alla sfera dell’accettazione dell’altro e, per essere esercitata, ha bisogno 

che nel rapporto tra un soggetto e gli altri si sviluppino la fiducia e l’ascolto. Si comprende 

subito come questa abilità sia determinante per garantire il successo nelle relazioni umane e 

lavorative. Queste due componenti infatti, derivano dalla percezione che l’altro ha del reale e 

autentico desiderio di interessarsi a lui. Solo se si è interessati alla persona che si ha di fronte 

e, soprattutto, se si è interessati alle sue emozioni, a quello che prova e a cosa sente, si saprà 

applicare l’empatia. Inoltre, è importante prendere consapevolezza che stabilire un contatto 

con l’altro non significa giudicarlo, ma accettarlo in modo disinteressato e sincero 

J.Freedman 2011.     

Secondo Goleman, l’empatia si basa sull’autoconsapevolezza: quanto più aperti siamo 

verso le nostre emozioni, tanto più abili saremo anche nel “leggere” i sentimenti altrui. In 

qualunque tipo di rapporto, la radice dell’interesse per l’altro sta nell’entrare in sintonia 

emozionale, ossia nella capacità di essere empatici. Questa capacità che ci consente di sapere 

come si sente un altro essere umano, entra in gioco in svariate situazioni, da quelle tipiche 

della vita professionale, a quelle della vita privata, come nelle relazioni sentimentali e nei 

rapporti fra genitori e figli.  

Un punto su cui riflettere riguarda il fatto che raramente le emozioni dell’individuo 

vengono verbalizzate; molto più spesso esse sono espresse attraverso altri segni, cioè il 

linguaggio non verbale: “Se è vero che la normale modalità di espressione della mente 

razionale è la parola, quella delle emozioni è invece di natura non verbale. Quando le parole 

di un individuo non sono in armonia con quanto egli comunica con il tono di voce, i gesti o 

altri canali non verbali, la verità va ricercata nel come quell’individuo sta comunicando, non 

tanto in ciò che dice”D.Goleman 2011. 

 La psicologia contemporanea ritiene infatti che, attraverso le nostre parole, cioè 

quello che diciamo, siamo in grado di comunicare circa il 7% dei nostri messaggi. Il restante 

93% viene trasmesso per mezzo di altri canali espressivi. Ecco che la chiave per comprendere 

i sentimenti altrui, sta proprio nella capacità di leggere i messaggi che viaggiano su canali di 

comunicazione non verbale: il tono della voce, i gesti, l’espressione del volto, la direzione 

dello sguardo o la melodia del linguaggio utilizzato. Sono tutti fattori che ci permettono di 

addentrarci nell’interiorità di una persona, per permetterci di entrare in sintonia con essa. 

Come già ribadito, l’espressività del volto, con tutte le sue possibili tensioni, fa parte di un 

arcaico sistema di manifestazione delle emozioni. In alcuni casi, al minimo contatto visivo 
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riusciamo a percepire innumerevoli stati d’animo: per esempio, la preoccupazione, la 

tristezza, la gioia, e i sentimenti più elementari, ci vengono trasmessi nel modo più veritiero al 

di là delle parole e con la sola vibrazione del volto. Il nostro linguaggio orale è un codice 

limitato che, per acquistare forza espressiva, ha bisogno di manifestarsi attraverso il gesto e di 

riempirsi con il sentimento. Non bisogna infatti dimenticare che per conoscere a fondo una 

persona è necessario entrare in contatto con il mondo dei suoi sentimenti J.C. Herrero 2004. 

In particolare, l’attenzione verso ogni forma di espressione, al di là della parola, 

costituisce la base di una conoscenza più precisa e approfondita. Infatti, chi riesce ad essere 

più sensibile ai gesti, alle sfumature della voce o allo sguardo del proprio interlocutore, sarà in 

grado di capire lo stato d’animo ed altre caratteristiche importanti come la personalità ed il 

carattere. 

“Una disposizione all’empatia rende maggiormente efficace il nostro atteggiamento 

di ‘ascolto attivo’. L’empatia aggiunge al dialogo una qualità particolare e un nuovo valore” 

J.C. Herrero 2004, p.114. Ogni incontro dovrà iniziare con il prestare attenzione al codice di 

valori dell’altra persona, ai suoi gusti, alle sue preferenze, alla sua sensibilità, ai principi che 

regolano la sua vita, a quali obiettivi cerca di perseguire. Questa analisi permette di acquisire 

empatia, cioè permette di acquisire quelle capacità  che ci consentono di metterci al posto 

dell’altra persona, riuscendo a vedere il mondo attraverso i suoi occhi, e comprendendo tutte 

le sue motivazioni e valori. 

Un’altra considerazione su cui soffermarci, concerne l’esistenza di persone che si 

mostrano poco recettive nei confronti dei segnali lanciati dagli altri; le potremmo considerare 

come affette da una certa sordità emotiva, una carenza che impedisce loro di stabilire un 

contatto perfino con se stesse. E’ stato constatato che, in numerosi casi di violenza, la causa 

risale proprio a questo limite personale, che, la maggior parte delle volte, non è frutto 

dell’educazione o dell’ambiente sociale, ma di una carenza neurologica J.C. Herrero 2004. 

Anche D. Goleman ha constatato, in un articolo pubblicato nel 1975, l’esistenza di diversi casi 

di pazienti con particolari lesioni localizzate nel lobo frontale destro del cervello, con uno 

strano deficit: erano incapaci di comprendere i messaggi emozionali dal tono di voce, sebbene 

fossero perfettamente in grado di capirne le parole. Mentre nel 1979,in un altro studio, sempre 

su pazienti con lesioni localizzate in altre regioni dell’emisfero destro del cervello, constatò 

che questi soggetti erano incapaci di esprimere le proprie emozioni con il tono di voce e i 

gesti.  
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Infine, è interessante notare che l’empatia è una competenza che ci appartiene sin dalla 

nascita: ciascuno di noi possiede inizialmente un certo grado di empatia, basti pensare ai 

bambini. Questo vuol dire che siamo geneticamente in grado di dare risposte empatiche agli 

altri attraverso il minimo sforzo. Tuttavia, una volta cresciuti, le nostre attitudini primordiali 

subiscono forti trasformazioni; ecco quindi che dovremo cercare di recuperare o di sviluppare 

l’empatia. Essa si può sviluppare in diversi modi: il più importante è l’esercizio all’ascolto e 

al riconoscimento delle emozioni dell’altro. Il punto di partenza è saper riconoscere le 

emozioni dell’altro, identificare il suo stato d’animo e cercare di comprendere quello che il 

nostro interlocutore sta provando. Solo dopo questo passaggio potremmo arrivare a mettere in 

pratica azioni “empatiche”.  E’ interessante notare che l’empatia, come ogni fattore umano, è 

perfettibile. In essa hanno un ruolo molto importante l’educazione, l’ambiente, l’insieme di 

valori che ci sono stati trasmessi fin dall’infanzia. Possiamo addirittura individuare 5 fasi per 

esercitare l’empatia: 

1) Riconoscere il linguaggio del corpo: i segnali che derivano dal corpo ci permettono di capire 

le emozioni delle altre persone; 

2) L’importanza dell’ascolto: è importante saper ascoltare le idee degli altri, cercare di 

comprendere anche ciò che non hanno espresso con le parole; 

3) Percepire il dolore: con le parole e il linguaggio del corpo una persona può lasciar trasparire il 

proprio sentimento di dolore; 

4) Rispondere verbalmente: usare le parole per riflettere su quello che l’altra persona sta 

dicendo, sottolineare ciò che l’altro ha espresso, anche se non si è del tutto d’accordo; 

5) Rispondere con l’azione: per esercitare empatia non bastano solo parole ma bisogna anche 

agire; l’azione empatica non serve a risolvere il problema, ma a far percepire alla persona che 

gli si è emotivamente vicini J.Freedman 2011.     

 

2.5 LE ARTI SOCIALI  

L’empatia è un elemento chiave nell’ambito delle relazioni. Inoltre, essere in grado di 

gestire le emozioni altrui è un’abilità fondamentale nell’arte di trattare le relazioni 

interpersonali. E’ normale che le persone si sentano gratificate quando qualcun altro è capace 

di mettersi nei propri panni e riesce a comprendere la propria situazione, i propri sentimenti o 

le inquietudini. Senza dubbio, l’empatia contribuisce ad instaurare relazioni durature. Infatti, è 
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sempre più importante saper entrare in contatto con la realtà emotiva delle persone con cui ci 

relazioniamo. “Un giusto clima emotivo appiana le asperità, abbatte le barriere comunicative 

e facilita le relazioni” J.C. Herrero 2004, p.121. 

Il primo punto di partenza necessario per entrare in sintonia con gli altri, richiede un 

prerequisito: la capacità di sapersi relazionare bene con se stessi, ossia è necessaria una certa 

calma interiore. Infatti, il modo in cui ci vediamo, ci sentiamo e ci giudichiamo, determina ciò 

che siamo in grado di fare con noi stessi e, di conseguenza, con gli altri. L’accettazione di se 

stessi, come la sincera apertura agli altri e la loro accoglienza, sono realtà che si presentano 

associate. Se abbiamo una buona accettazione di noi stessi, la realtà che ci circonda risulta 

meno ostile e meno provocatoria.  

Un’altra capacità emozionale necessaria per riuscire a controllare le emozioni di 

qualcun altro, è l’autocontrollo, ossia la fondamentale capacità di saper reprimere le emozioni 

e di resistere all’impulso. Quest’ultima è una capacità psicologica importante in quanto chi la 

possiede sa tener testa alle frustrazioni della vita, sa accettare le sfide e perseguire i propri 

obiettivi, ha fiducia in se stessa, ed è a sua volta degna di fiducia, sa inoltre rinviare la 

gratificazione.  

Abbiamo visto che sia l’empatia, che l’autocontrollo, sono competenze sociali, cioè 

contribuiscono all’efficacia dell’individuo nel trattare con gli altri. Un’altra importante 

competenza sociale è la capacità di esprimere – bene o male – i propri sentimenti. A tal 

proposito, Paul Ekman ha usato il termine ‘norme di espressione’ per indicare il consenso 

sociale che prescrive quali sentimenti possano essere esibiti in modo appropriato, e quando. 

Esistono diversi tipi di norme di espressione: una di esse sta nel minimizzare l’esibizione 

dell’emozione, per esempio nel caso di sentimenti di sofferenza, un’altra norma è quella di 

esagerare ciò che si sente, amplificando l’espressione dell’emozione; una terza norma 

d’espressione prevede la sostituzione di un sentimento con un altro. Secondo D. Goleman, 

l’abilità nell’applicare queste strategie, e il saperlo fare al momento opportuno, sono fattori 

importanti dell’intelligenza emotiva. Inoltre, queste regole di espressione delle emozioni, 

stabiliscono il tipo d’impatto che i nostri sentimenti avranno sugli altri.  

Un’altra considerazione importante, riguarda il fatto che ciascuno di noi, in ogni 

interazione, invia dei segnali emozionali, i quali influenzano le persone con le quali ci 

troviamo. Goleman addirittura afferma che le emozioni sono contagiose: inconsciamente si 

imitano le emozioni mostrate dagli altri attraverso una mimica motoria inconsapevole che 
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coinvolge l’espressione facciale, i gesti, il tono di voce e altri segnali non verbali 

dell’emozione. Attraverso questa imitazione l’individuo ricrea in se stesso lo stato d’animo 

dell’altro. Questa continua trasmissione di emozioni è una sorta di sincronia degli stati 

d’animo, che determina se l’individuo ha una percezione positiva o negativa dell’interazione 

in corso con l’altra persona. Un fattore determinante affinché le relazioni interpersonali siano 

efficaci, è proprio l’abilità con la quale l’individuo attua questa sincronia emotiva.  “Se egli è 

capace di entrare in sintonia con gli stati d’animo altrui, o riesce facilmente a ‘trascinare’ gli 

altri nella scia dei propri, allora, dal punto di vista emozionale, le interazioni procederanno 

in modo più tranquillo. La caratteristica che contraddistingue un leader carismatico sta 

proprio nella capacità di commuovere in questo modo il proprio pubblico” D. Goleman 

2011, p.196.       

Analizzando i rapporti interpersonali, D. Goleman identifica una serie di abilità 

importanti per la conservazione di forti relazioni, abilità già rilevate da Gardner, quando trattò 

l’intelligenza interpersonale. Nello specifico merita ricordare: 

1) la capacità di stabilire legami personali: essa facilita l’inizio di una interazione, il 

riconoscimento dei sentimenti e delle preoccupazioni degli altri e stimola la risposta adeguata. 

Si ritrova nelle persone dotate di empatia, quindi nei soggetti capaci di entrare in connessione 

con gli altri. Secondo Goleman, chi la possiede, dal punto di vista lavorativo, può diventare 

un bravo venditore o un buon manager; 

2) la capacità d’analisi della situazione sociale: è la capacità di riconoscere e di comprendere i 

sentimenti, le motivazioni e le preoccupazioni altrui. E’ interessante notare che, questa 

conoscenza approfondita degli altri, può facilitare l’intimità e i rapporti; in particolar modo, 

questa abilità porta ad essere, secondo Goleman,bravi terapeuti o consulenti competenti. 

Da ultimo Goleman puntualizza che le capacità interpersonali analizzate da Gardner, si 

basano su altre intelligenze emotive, come la capacità di negoziare soluzioni, per esempio 

quando un individuo è capace di prevenire i conflitti o di risolvere quelli già in atto, e la 

capacità di organizzare i gruppi, cioè la capacità di saper coordinare un insieme di individui.  

Ci sono individui che fanno una buona impressione sociale perché sanno entrare in rapporto 

con gli altri con grande disinvoltura, sono abili nel leggere le loro reazioni e i loro sentimenti, 

sanno fare da guida e da organizzatori e sanno trovare le giuste soluzioni ai conflitti, in 

qualsiasi situazione. Questi soggetti sono per loro natura dei leader: sono bravi ad esempio, a 

monitorare la propria espressione dell’emozione e sono abili a “sintonizzarsi” sulle reazioni 
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degli altri, in modo da adattare la propria prestazione sociale, regolandola al punto da essere 

sicuri di ottenere l’affetto desiderato. 

 

2.6 L’IMPORTANZA DELLE EMOZIONI  

Abbiamo visto come le emozioni siano da sempre state considerate come dei 

turbamenti, ovvero degli sviamenti dalla razionalità, quindi considerate in senso negativo; il 

nostro pensiero occidentale è tuttora caratterizzato dalla visione di una realtà svincolata dai 

sentimenti, in cui bisogna tener distinta la sfera emozionale da quella razionale: “Non è strano 

che, per il grande pubblico, le emozioni – in particolare le meno gratificanti – comportino 

inquietudini tali da farle considerare ospiti ingrate dell’intelletto, invasori che sfuggono al 

nostro controllo e deviano dal corretto uso della ragione” J.C.Herrero p.86.  

La contrapposizione fra ragione ed emozione, come già visto, contrappone le emozioni 

ai processi razionali; per questo motivo le emozioni sono condannate perché provocano 

instabilità nel comportamento dell’individuo e sono fonte di nevrosi. Da una parte abbiamo 

visto che, secondo la teoria economica, il comportamento del soggetto economico è razionale 

perché calcola sempre il modo più efficace per soddisfare le sue preferenze; dall’altra parte 

abbiamo constatato che gli esseri umani nel loro agire commettono frequentemente degli 

errori perché le loro conoscenze sono imperfette. Quindi, in casi come questi, in cui 

l’individuo non riesce a trovare soluzioni o risposte perfettamente razionali, vengono in aiuto 

le emozioni, viste come un contributo biologico alla decisione comportamentale. “Occorre 

realisticamente rassegnarsi ai nostri limiti: non sempre si può seguire esclusivamente le leggi 

della logica. Anche quando il pensiero razionale si applica alle previsioni probabilistiche gli 

esiti sono spesso deludenti. Specularmente il pensiero emotivo ha una sua logica interna e 

svolge specifiche funzioni” D. Bano 2006 p.33.        

 Tuttavia non si può negare l’evidenza che ciascuno di noi prova emozioni in ogni 

momento ed in ogni situazione gli si presenti. Come già constatato, la scienza, attraverso 

l’utilizzo di strumenti sofisticati, è in grado di verificare l’effetto che le emozioni producono 

sul nostro cervello. “Le emozioni non sono altro che reazioni chimiche che hanno origine 

all’interno del nostro corpo e del nostro cervello. Ciascuno di noi è soggetto a questo stesso 

tipo di reazioni chimiche, quello che ci distingue è l’interpretazione che diamo alle nostre 

emozioni e il modo e l’intensità in cui le viviamo” J.Freedman 2011, p.28. Anche secondo 

Damasio: “Tutte le emozioni hanno un qualche ruolo regolatore da svolgere, che porta in un 
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modo o nell’altro alla creazione di circostanze vantaggiose per l’organismo in cui si 

manifesta il fenomeno; le emozioni riguardano la vita di un organismo – il suo corpo per 

essere precisi – e il loro ruolo è assistere l’organismo nella conservazione della vita” A.R. 

Damasio 2000, p.70        

Inoltre le emozioni influenzano il nostro modo di sentire, pensare e agire; a seconda 

del nostro stato d’animo percepiamo in un determinato modo le informazioni che riscontriamo 

nella realtà in cui viviamo. E’interessante sottolineare il significato evoluzionistico che 

Darwin associa alle emozioni, ritenendole un’importante fonte di conoscenza in grado di 

agevolare la comunicazione fra gli esseri viventi e quindi essenziali per la convivenza sociale. 

Le emozioni ci possono dunque aiutare nella comprensione dell’altro, suggerendoci a chi 

possiamo avvicinarci e chi dobbiamo evitare, ci consentono di identificare quello che ci piace, 

e cosa non da poco, ci permettono di capire se quello che stiamo facendo o vorremmo fare è 

in accordo con i nostri valori o meno. Come sostiene Salovey: “Le emozioni sono utili e ci 

consentono di capire il nostro comportamento e di riflettere su noi stessi e sulle persone con 

cui ci relazioniamo. Le emozioni non sono superflue, anzi, sono necessarie per la nostra 

sopravvivenza” J.Freedman 2011.   

Dunque, dietro ad ogni emozione c’è un messaggio, una precisa informazione; la 

nostra abilità dovrebbe consistere nella consapevolezza, cioè nella capacità di riconoscere i 

propri stati d’animo o emozioni nel momento stesso in cui si presentano e di riuscire a capire 

l’informazione che ci sta fornendo M.Ghini 2011. Tutte le emozioni sono importanti, sia 

quelle positive che quelle negative, e possono essere considerate come entità intelligenti in 

quanto capaci di fornirci dei segnali per orientarci nelle nostre scelte; possono essere 

considerate come delle preziose guide e consigliere che ci aiutano nei momenti più 

impegnativi della nostra vita. Le emozioni negative in particolare, dovrebbero richiamare la 

nostra attenzione e comunicarci che qualcosa in noi non funziona come dovrebbe. Per 

esempio, la paura, è un importante segnale d’allarme e come tale ci dovrebbe far comprendere 

che qualcosa non va e che la situazione attuale di disagio deve essere cambiata. Essa ci 

impone ad essere preparati a qualche circostanza che può verificarsi in un momento più o 

meno immediato. Un altro sentimento comune è la frustrazione, che nasce dall’insuccesso 

delle nostre iniziative, soprattutto se nel realizzarle abbiamo investito un grande impegno. 

Questo stato d’animo ci indica almeno due messaggi: o che avevamo intrapreso un’azione che 

andava al di là di noi stessi, o che dobbiamo consolidare le nostre capacità per poterla 

conseguire. In entrambi i casi dobbiamo riflettere sul nostro comportamento e sulla natura del 
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nostro desiderio. Un altro sentimento molto comune al giorno d’oggi, è quello dello stress, 

che riduce le nostre possibilità fino a farci sentire in uno stato di prostrazione o di impotenza. 

Anche questa emozione ci offre dei punti di riflessione sui nostri progetti, sulle nostre 

possibilità e risorse, per fare una valutazione delle iniziative che più ci interessano, 

concentrandosi solo su di esse ed abbandonando tutto il resto J.C.Herrero. Anche Goleman 

ritiene che i nostri sentimenti più profondi, le passioni e i desideri più intensi sono per tutti noi 

delle guide importantissime, che hanno garantito la stessa sopravvivenza della nostra specie. 

In particolare, le emozioni ci guidano nell’affrontare situazioni e compiti troppo difficili e 

importanti perché possano essere affidati al solo intelletto: per esempio nei momenti di 

pericolo, in seguito a delle perdite dolorose, per reagire alle frustrazioni o agli insuccessi della 

vita. Secondo Goleman, le emozioni ci hanno guidato con saggezza nel lungo cammino 

dell’evoluzione: “Il valore del nostro repertorio emozionale ai fini della sopravvivenza trova 

conferma nel suo imprimersi nel nostro sistema nervoso come bagaglio comportamentale 

innato: in altre parole, nel fatto che le emozioni finirono per diventare tendenze automatiche 

del nostro cuore” D. Goleman 2011, p.20.  

Un’altra interessante constatazione, riguarda il fatto che le emozioni rappresentano 

anche una fonte di energia di grande valore; esse infatti producono in noi una carica interiore 

e una energia tali da procurare continue variazioni nel nostro umore, e nel modo in cui 

affrontiamo la realtà. Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che se gli stati emotivi sono 

troppo intensi, possono offuscare il nostro pensiero e disorientarci; possiamo infatti diventare 

troppo emotivi con il rischio di prendere decisioni sbagliate. Una persona emotivamente 

intelligente sa riconoscere che si possono trarre informazioni dai sentimenti in ogni momento, 

e riesce a “sfruttare” tali informazioni per lasciarsi guidare e prendere delle decisioni 

J.Freedman 2011.  Quindi, se correttamente utilizzate, le emozioni guidano e sostengono “i 

nostri passi”, regolano le nostre percezioni e orientano i nostri comportamenti.  

Come sostiene Goleman, le emozioni hanno una grande influenza sulla “mente 

razionale”; quanto più intenso è un sentimento e tanto più dominante è la “mente 

emozionale”, cioè quel sistema di risposte impulsive e a volte illogiche guidate dalle 

emozioni. Sarebbe utile riuscire a trovare un equilibrio tra la parte razionale e quella emotiva 

del nostro cervello; l’Intelligenza Emotiva non ci dice di dare libero sfogo alle emozioni o di 

abbandonare completamente la razionalità, ma indica la capacità di unire queste due parti e di 

saperle utilizzare nella giusta misura per prendere decisioni adeguate. Infatti, chi prende delle 

decisioni in preda al “furore emotivo” rischia di compiere scelte sbagliate e di pentirsene in un 
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secondo momento; inoltre, le decisioni rischiano di essere inefficaci o di fallire se non 

incorporano le emozioni. E’ importante dunque prestare attenzione alla dimensione emotiva, 

in quanto le emozioni esistono a prescindere dalla nostra volontà, sono un evento psicofisico, 

e come tali lavorano nel nostro corpo e nella nostra mente. E’ interessante notare che, anche 

se facciamo finta di nulla, un “sequestro emotivo” porta ad un cambiamento nel nostro corpo, 

come ad un aumento del battito cardiaco, un aumento di pressione o un incremento di energia.  

Per questo motivo non bisogna ignorarle ma cercare di capire la loro origine o cosa ci 

vogliono dire, altrimenti si rischia di provare disagio per periodi lunghi, con un impatto anche 

sulla salute. Se riusciamo a “stabilire” una giusta sintonia con ciascuna emozione, riusciremo 

anche a percepire il messaggio di cui essa è portatrice, e questo sarà un valido “alleato” nella 

gestione della nostra vita, in tutti gli ambiti.  

Oltre alle nostre, sarebbe utile sforzarsi di capire le ragioni che hanno scatenato una 

certa reazione emotiva nelle altre persone; c’è sempre una ragione per qualsiasi reazione 

emotiva. Infine, è interessante constatare che le emozioni sono contagiose; è normale che una 

persona allegra e sorridente riesca a mettere di buon umore anche le persone che le stanno 

vicino, così come un’altra ansiosa genera un clima di ansia ed irritazione M.Ghini 2011. 

Anche Goleman parla di “contagio emotivo” riferendosi al fatto che un individuo trasmette e 

capta gli stati d’animo degli altri, in una continua interazione reciproca, nella quale alcuni 

scambi si rivelano tossici, altri fortificanti. E’ stato addirittura dimostrato in un esperimento, 

la facilità con la quale le emozioni passano da una persona all’altra. Una constatazione 

interessante riguarda il fatto che, quando due persone interagiscono, lo stato d’animo viene 

trasferito dall’individuo che esprime i sentimenti in modo più efficace, a quello più passivo; 

questo significa che alcune persone sono più sensibili rispetto ad altre, e quindi si lasciano 

influenzare maggiormente dagli stati d’animo degli altri Goleman 2011. 

 

2.7 LE EMOZIONI POSSONO ESSERE CONTROLLATE? 

Nel corso del presente lavoro, abbiamo visto sia gli aspetti positivi delle emozioni, 

come la loro funzione adattiva per l’individuo ai vari cambiamenti dell’ambiente, sia gli 

aspetti negativi, come si riscontra da un’emozionalità eccessiva rispetto alla situazione, che 

può produrre effetti dannosi per l’individuo e i gruppi sociali ai quali appartiene. Nella nostra 

cultura, come già constatato, ci sono due differenti punti di vista in merito alle emozioni: c’è 

chi le considera come pericolose e quindi tali da richiedere il loro attento controllo, e chi 
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dall’altro lato le considera come una risorsa per l’individuo che dovrebbe poter essere 

valorizzata ed espressa.  

Considerando che le emozioni sono da sempre state concepite come delle “intrusioni 

indesiderate”, che vengono attivate in modo imprevedibile ed inconsapevole, anche le 

conseguenti reazioni o risposte emotive sono state sovente rappresentate come incontrollabili 

e tali da poter essere soltanto subite dall’individuo. Per esempio, gli stati d’animo negativi, 

come un’ansia eccessiva rischia di distogliere l’attenzione dall’attività che si sta svolgendo, 

impedendo di portarla a termine. Così, in uno stato di collera, potremo dire o fare qualcosa di 

cui sentiamo che potremmo pentirci. Nonostante queste considerazioni negative, come si è già 

discusso nel paragrafo precedente, gli stati d’animo che provocano in noi turbamento e 

disagio ci segnalano che c’è un problema che dobbiamo affrontare, e che non è per niente 

utile far finta di niente. Inoltre, queste emozioni ci possono offrire spunti per riflettere sul 

nostro modo di vivere e ci possono incoraggiare a fare qualcosa che non avremmo mai osato 

fare.  

Gli studiosi inoltre hanno dimostrato come il concetto di regolazione sia intrinseco alle 

emozioni, e come l’individuo eserciti una forma di controllo su di esse, già dal momento 

stesso in cui le emozioni vengono generate. In particolare, Gross, definisce la regolazione 

delle emozioni come un fenomeno onnipresente. Benché l’emozione sia stata rappresentata 

come un fenomeno automatico e inarrestabile, la sua regolazione (o gestione) è una 

caratteristica normalmente presente nella vita quotidiana.  

Quindi, non è vero che l’individuo si trova completamente in uno stato di passività, 

cioè in preda alle emozioni; egli può esercitare un controllo costante sui propri pensieri e sulle 

proprie azioni ed in questo modo può prevenire l’insorgenza di emozioni potenzialmente 

distruttive. La regolazione delle emozioni è intesa come capacità di mantenere l’attivazione 

emozionale entro una certa soglia.  

Goleman sostiene, che anche se non possiamo assolutamente controllare o prevedere 

in quale momento si presenterà un certo stato d’animo, né quale emozione ci “travolgerà”, 

siamo capaci tuttavia, in una certa misura, di controllare la durata dell’emozione. E questo 

autocontrollo diventa una capacità importante soprattutto in quei casi in cui le emozioni 

rischiano di diventare troppo intense e quindi pericolose perché possono farci perdere il 

controllo della situazione Goleman 2011.   
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E’ interessante notare che, dall’esame della letteratura scientifica, esistono ben 162 

strategie di regolazione delle emozioni. Tra queste si segnalano le strategie comportamentali 

di controllo, che si basano sulla messa in atto di comportamenti specifici; le strategie di 

diversione che consistono nell’evitare di pensare al problema; le strategie di distrazione che 

consistono nello svolgere un’attività che distragga dal problema e che non faccia pensare alle 

preoccupazioni, per esempio facendo qualcosa di rilassante. Esiste inoltre la soppressione, che 

è una modalità di regolazione focalizzata sulla risposta ed è definita come l’inibizione conscia 

del comportamento espressivo - emozionale in corso. Infine, un’altra importante strategia che 

aiuta nel processo di gestione e regolazione delle emozioni, consiste nel condividere con gli 

altri l’evento emozionale, per trovare aiuti e consigli.  

E’ utile ricordare che la regolazione non riguarda soltanto le emozioni negative, quindi 

la loro attenuazione, ma può riguardare anche la necessità di moderare le risposte emotive 

positive, ad esempio quando esse siano eccessive e quindi pericolose. Ad esempio, un 

eccessivo entusiasmo può far sottovalutare una situazione che invece richiederebbe maggiori 

cautele. Ci sono addirittura situazioni in cui le persone accentuano le proprie risposte positive 

o negative, per rispondere in modo maggiormente adattivo alla situazione, come quando si 

cerca di mostrare entusiasmo per un regalo che ci lascia indifferenti G. Bellelli 2008. 

Infine, ritengo importante segnalare un’affermazione di Goleman, in merito alla 

capacità di saper dirigere le emozioni verso il raggiungimento di un fine produttivo: “Essa 

può manifestarsi nel controllo degli impulsi e nel rinvio delle gratificazioni, nel regolare i 

nostri stati d’animo in modo che essi facilitino invece di ostacolare il pensiero razionale, nel 

trovare la motivazione per insistere e provare nonostante gli insuccessi, oppure nel trovare i 

modi per entrare nello stato di flusso e dare quindi prestazioni ottimali: in ogni caso, tutti 

questi comportamenti indicano che, applicata ai nostri sforzi, l’emozione può rivelarsi un 

motore potente, capace di dare loro maggiore efficacia” Goleman 2011, p.163. 

 

2.8 GLI IMPATTI DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA QUALITA’ 

DELLA VITA 

Già Goleman, nei suoi studi, ha constatato che le persone competenti sul piano 

emotivo, cioè quelle che sanno controllare e capire i propri sentimenti, comprendono quelli 

degli altri e riescono a trattarli efficacemente, si trovano avvantaggiate in tutti i campi della 

vita, sia nelle relazioni intime e famigliari che in quelle lavorative e sociali. Le persone 
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emotivamente intelligenti hanno anche maggiori probabilità di essere contenti e soddisfatti 

nella vita, essendo in grado di adottare  atteggiamenti mentali produttivi, come l’ottimismo, la 

determinazione e la perseveranza. Secondo Goleman, l’intelligenza accademica non offre 

alcuna preparazione per superare gli ostacoli della vita o per saper sfruttare le opportunità che 

si presentano; per questo motivo diventano fondamentali, ai fini del successo personale, le 

capacità della sfera emotiva. D.Goleman 2011. Ci sono stati diversi esperimenti che hanno 

evidenziato relazioni positive tra l’Intelligenza Emotiva ed aspetti importanti della vita reale; 

ad esempio nell’ambiente di lavoro essa contribuisce a creare un clima di fiducia e di 

collaborazione tra i colleghi e i superiori. E’ stata inoltre verificata che esiste un’associazione 

positiva tra il quoziente d’Intelligenza Emotiva elevato e il livello di inquadramento e di 

retribuzione D. Bano 2006.           

Anche Salovey e Mayer hanno individuato nell’Intelligenza Emotiva il successo e la 

realizzazione personale: “Emotional achievement represents the aptitude or ability to reason 

with emotions. All things being equal, a person’s emotional intelligence determines her 

emotional achievement. There is certainly room for emotional intelligence to predict a 

portion of such achievement” J.D. Mayer, P. Salovey 1997, p. 15-17. Questi autori 

sostengono come, le persone emotivamente intelligenti, possono riuscire meglio di altri negli 

affari e nella vita in generale.  

Tornando a Goleman, ecco un elenco di capacità insite nell’Intelligenza Emotiva, che 

permettono di “stare bene” con se stessi e con gli altri: 

- la temperanza: è la capacità di frenare gli eccessi emozionali, significa avere una buona 

padronanza di sé, saper resistere alle emozioni troppo intense, senza sopprimerle ma trovando 

un giusto equilibrio per capire il valore ed il significato trasmesso da quel sentimento. 

Secondo l’autore infatti, il saper gestire le proprie emozioni penose è fondamentale per il 

benessere psicologico; se le emozioni sono troppo intense o durano troppo a lungo, rischiano 

di minare la stabilità dell’individuo.  

- Il controllo degli impulsi: si collega alla capacità esaminata sopra ed indica l’autocontrollo 

emotivo cioè la capacità di reprimere le emozioni e di resistere all’impulso ad agire. Per 

Goleman si tratta della capacità psicologica più importante e predice una maggiore 

competenza sociale: chi la possiede ha maggiore sicurezza in sé stesso e sa tener testa alle 

frustrazioni della vita; 
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- la capacità di essere perseveranti e di provare entusiasmo, nonostante gli insuccessi della vita. 

Secondo Goleman infatti, sono proprio questi sentimenti positivi a spingerci verso la 

realizzazione personale;           

- il potere del pensiero positivo: la speranza costituisce un vantaggio in diverse situazioni della 

nostra vita, in quanto influenza la nostra capacità di reagire agli eventi, per esempio dandoci 

la capacità di sopportare impegni gravosi o la determinazione e la forza di volontà che 

servono per raggiungere i propri obiettivi. Secondo l’autore, sperare significa non cedere a 

un’ansia tale da sopraffarci, non assumere atteggiamenti arrendevoli o non scoraggiarsi di 

fronte ad imprese difficili o ai fallimenti. In questo modo si è meno soggetti alla depressione, 

si è meno ansiosi e si soffre meno sul piano emotivo.   

- L’ottimismo: essere ottimisti significa credere che, in generale, gli eventi della vita 

volgeranno al meglio, nonostante le frustrazioni e gli insuccessi. Dal punto di vista 

dell’Intelligenza Emotiva, la persona ottimista ha poche probabilità di sprofondare nell’apatia, 

nella depressione, o nella disperazione di fronte a situazioni difficili. Goleman infatti sostiene 

che l’ottimismo offre grandi vantaggi, anche se bisogna stare attenti in quanto un ottimismo 

troppo ingenuo e poco realistico, può essere disastroso. Inoltre come la speranza, l’ottimismo 

è un fattore predittivo del successo scolastico e di quello lavorativo. In particolare nell’ambito 

di un lavoro di vendita, Goleman sostiene che “il venditore ottimista” è in grado di reagire 

bene alle sconfitte e possiede quella capacità di automotivarsi ed andare avanti nonostante le 

difficoltà. Il rifiuto è difficile da sopportare per un individuo di indole pessimista, che tende 

alla disperazione. E’interessante notare che sia l’ottimismo che la speranza possono essere 

appresi: gli psicologi indicano con il termine self-efficacy , la capacità di avere il controllo 

sugli eventi della propria vita e di poter accettare le sfide quando si presentano.  

- L’empatia: la capacità di entrare in sintonia con gli stati d’animo altrui, cioè la capacità di 

riconoscere e rispondere in maniera appropriata alle emozioni degli altri. Questa dote è molto 

importante in quanto facilita le interazioni sociali, inoltre il saper riconoscere i sentimenti e 

mostrarsi attenti alle preoccupazioni degli altri, favorisce una risposta adeguata e quindi 

facilita lo svilupparsi di buone relazioni sociali. “Le emozioni influenzano il nostro giudizio, 

la nostra memoria, il nostro atteggiamento di fronte agli accadimenti; inoltre, esse giocano 

un ruolo essenziale nella comunicazione interpersonale. Per il soggetto è necessario 

riconoscere le proprie emozioni, del pari è necessario che egli riconosca lo stato emotivo 

degli altri” D. Bano 2006, p.53. Secondo Goleman, la persona empatica è affidabile, è una 

buona consigliera e nel mondo del lavoro potrebbe dedicarsi ad attività come la vendita o a 
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mansioni che richiedono una certa abilità e bravura nel relazionarsi con gli altri, come per 

esempio nel caso di un manager o un insegnante. Nel contesto aziendale l’autore ritiene 

fondamentale la capacità di riuscire a vedere le cose dalla prospettiva degli altri, ad esempio 

dei clienti o degli altri membri di un gruppo di lavoro; inoltre ritiene importante anche la 

capacità di persuasione e il saper cooperare evitando o risolvendo i conflitti. Si tratta di abilità 

che fanno riferimento alla sfera sociale dell’individuo. Anche altri autori hanno constatato che 

questa abilità è fondamentale ai fini della socializzazione umana e costituisce la base per la 

costruzione di relazioni interpersonali positive G. Mancini 2011.     

- La capacità d’analisi della situazione sociale: consiste nel saper riconoscere e comprendere i 

sentimenti, le motivazioni e le preoccupazioni altrui: secondo Goleman questa conoscenza è 

fondamentale per un consulente competente in quanto questa conoscenza del modo in cui si 

sentono gli altri può facilitare l’intimità e i rapporti; 

- La capacità di organizzare i gruppi: è la capacità di coordinare una rete di individui; è il 

talento che si riscontra per esempio, nei capi efficienti di organizzazioni. 

- La capacità di negoziare soluzioni: è la capacità di prevenire i conflitti o di risolvere quelli già 

presenti. Le persone dotate di questo talento, riescono bene nelle trattative. 

Abbiamo visto come Goleman, si concentra in modo particolare su fattori importanti 

ai fini del successo lavorativo, come il lavoro di squadra, la possibilità di comunicare 

apertamente, la cooperazione, la capacità di ascoltare i colleghi, i clienti  e tutti coloro con cui 

ci si relaziona, e la capacità di esprimere il proprio pensiero. Goleman infatti ritiene che, oggi 

più che mai, in un contesto sempre più competitivo e aggressivo, possedere le competenze 

emotive può essere di grande aiuto in tutti gli ambiti lavorativi: “Per prosperare, se non 

anche per sopravvivere, le aziende farebbero bene a potenziare la propria intelligenza 

emotiva di gruppo” Goleman 2011, p.266. Anche un altro scrittore, Freedman, identifica 

l’Intelligenza Emotiva alla base del successo personale; egli inoltre ha avuto modo di 

constatare come le organizzazioni più innovative abbiano già creato valore economico grazie 

all’utilizzo delle competenze emotive, nel campo delle vendite, della leadership, della 

performance e del team J. Freedman 2011.    

Infine Goleman parla di “malessere emozionale” per indicare tutte quelle 

problematiche che si riscontrano negli individui in cui scarseggiano le competenze emotive. 

In queste persone si può riscontrare una chiusura in se stesse, una predisposizione all’ansia, 

alle preoccupazioni della vita e alla depressione, si può notare una difficoltà nell’attenzione e 
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nella riflessione, con conseguente probabilità per il soggetto di effettuare scelte sbagliate e di 

diventare aggressivo ed incline alla delinquenza. Si notano quindi dei collegamenti tra 

Intelligenza Emotiva e salute: Goleman ha constatato gli effetti avversi della collera, 

dell’ansia e della depressione sulla salute. Infatti, sia la collera che l’ansia, quando sono 

croniche, possono esporre maggiormente l’organismo a tutta una serie di malattie. E’ anche 

vero che, fino a un certo punto, le emozioni positive possono avere un effetto tonificante 

sull’organismo. Inoltre le ricerche sull’Intelligenza Emotiva, ne hanno sottolineato il ruolo 

rilevante nel determinare la salute psicologica delle persone, influenzando il modo in cui esse 

rispondono alle pressioni dell’ambiente; sembra emergere sempre più l’ipotesi che gli 

individui con alti livelli di IE riescono a mettere in atto strategie di difesa più funzionali, sono 

in grado di tollerare meglio di altri le frustrazioni della vita e godono quindi di una salute 

mentale e psicologica migliore G. Mancini 2011.     

Da ultimo, Goleman ritiene importante insegnare le capacità dell’Intelligenza 

Emotiva, già dai primi anni di scuola. Egli infatti parla di “alfabetizzazione emozionale” come 

la necessità di introdurre fra le materie scolastiche, quelle attinenti alla conoscenza delle 

emozioni, alla loro comprensione e potenziale sviluppo per una vita sociale soddisfacente, 

così da prevenire i disagi e i problemi degli adolescenti. Anche Salovey e Mayer hanno 

compreso la rilevanza di studiare l’EI in età evolutiva e nello specifico all’interno del contesto 

scolastico, ritenuto uno degli ambiti più importanti per l’apprendimento delle competenze 

emotive G. Mancini 2011.    

E’ interessante notare che secondo Goleman l’Intelligenza Emotiva si può sviluppare: 

numerose prove dimostrano la possibilità di apprendere alcune abilità della sfera emotiva 

come ad esempio la capacità di controllare gli impulsi e di interpretare accuratamente una 

situazione sociale. Anche secondo Freedman le competenze emotive si possono apprendere 

tramite l’allenamento, l’approfondimento di casi pratici e la riflessione derivante da esempi 

tratti dall’esperienza di altre persone J. Freedman 2011.    
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CAP. 3 LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE COMPETENZE 

EMOTIVE 

 

3.1 LA CONSULENZA IN MATERIA D’INVESTIMENTI NEL CONTESTO 

PRE E POST MIFID 

La trasposizione in Italia della direttiva 2004/39/CE, conosciuta con l’acronimo 

inglese MiFID (Market in Financial Instruments Directive), ha comportato modifiche 

significative alle “colonne portanti” della disciplina nazionale dell’intermediazione finanziaria 

rappresentate, a livello primario dal Testo Unico della Finanza, aggiornato mediante il decreto 

legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 e, a livello secondario, dal regolamento Consob n. 

11522/1998 sulla disciplina degli intermediari, sostituito dal regolamento Consob n.16190 del 

29 ottobre 2007. Facendo un confronto tra il previgente quadro nazionale e quello nuovo, si 

notano differenze attinenti sia allo status giuridico dell’attività di consulenza, sia riguardo al 

contenuto, cioè al perimetro dell’attività di consulenza in materia di investimenti.   

Per quanto riguarda lo stato giuridico dell’attività di consulenza, nel quadro normativo 

previgente essa è rintracciabile all’interno dell’elenco dei cosiddetti “servizi accessori”. 

E’interessante notare che, per oltre dieci anni, chiunque poteva, in forma sia individuale, sia 

societaria, svolgere l’attività di consulenza finanziaria, in quanto i servizi accessori non erano 

attività sottoposte a riserva di legge. Per effetto della MiFID, la consulenza finanziaria viene 

annoverata tra i servizi d’investimento, acquisendo indubbiamente maggiore dignità e tutela 

rispetto al passato. Infatti, l’immediata conseguenza del nuovo stato giuridico concerne la 

qualificazione della medesima come attività riservata e la subordinazione del suo esercizio 

sistematico e professionale al conseguimento di un’apposita autorizzazione. Nel considerando 

n.3 della direttiva 2004/39/CE si legge: “Per via della sempre maggior dipendenza degli 

investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in 

materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un’autorizzazione”. Ecco 

che in questo modo, il sistema riconosce un innalzamento del livello di tutela dei 

risparmiatori, in quanto solo chi (persone giuridiche o persone fisiche) possiede determinati 

requisiti può prestare servizi di consulenza, a meno che non si tratti di consulenza in materia 

di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale e a condizione che tale 

consulenza non sia specificamente remunerata. Facendo questa scelta inoltre, il legislatore 

comunitario ha preso atto della rilevanza e della potenziale rischiosità insita nel servizio di 
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consulenza in materia di investimenti. Si sottolinea che, con l’attuazione della MiFID e la 

regolamentazione del servizio prestato dai consulenti finanziari, si offre ai risparmiatori la 

possibilità di avvalersi di un’assistenza esperta, più indipendente e trasparente sotto il profilo 

sia dei costi sia delle prospettive di guadagno. Si vuole in questo modo tutelare maggiormente 

il cliente attraverso la chiara indicazione della natura indipendente o meno dell’intermediario, 

la previsione di strategie e metodi di consulenza orientati alla piena comprensibilità da parte 

del cliente dei contenuti del servizio ricevuto e da ultimo prevedendo l’obbligo per il 

consulente di monitoraggio degli strumenti finanziari consigliati. M.Oriani, B.Zanaboni, 

2011.  

Riguardo al contenuto dell’attività di consulenza, nel quadro normativo previgente non 

era rintracciabile alcuna definizione dell’oggetto del servizio di consulenza, né a livello di 

normativa primaria, né a livello di normativa secondaria. Tuttavia la Consob aveva cercato di 

sopperire a tali lacune, mediante proprie comunicazioni, scrivendo che “l’attività suscettibile 

di costituire oggetto di un rapporto di consulenza, è non solo quella che si risolve 

nell’indicazione di specifiche scelte di investimento, ma anche quella che si concretizza in 

una pianificazione sistematica del portafoglio finanziario del cliente”.         

Ecco di seguito una specifica definizione per l’attività di consulenza in materia di 

investimenti, che il nostro legislatore nazionale ha poi recepito nell’art.1,5septies del nuovo 

Testo Unico della Finanza:  

“ Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di 

raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del 

prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento 

finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il 

cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione 

non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canale di distribuzione”. De Mari 

M. 2009. 

E’ da evidenziare che la direttiva MiFID dà molta importanza alla personalizzazione 

della raccomandazione fornita dal consulente. Infatti viene chiarito che la raccomandazione 

deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione 

delle caratteristiche di tale persona. Vedremo che il consulente d’investimento emotivamente 

intelligente o quel professionista che sa cos’è l’Intelligenza Emotiva e capisce l’importanza di 

saperla sfruttare nel lavoro al momento opportuno, saprà sia offrire una consulenza 
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personalizzata e su misura, andando in contro alle esigenze specifiche di ciascun cliente, sia 

garantire un rapporto stabile, duraturo e soddisfacente. Bisogna in aggiunta tener presente che 

la raccomandazione, per essere personalizzata, deve anzitutto essere diretta ad un destinatario 

ben determinato; è quindi indispensabile che sussista una relazione diretta tra il consulente ed 

il cliente, non potendosi trattare di consulenza fornita attraverso i mezzi di comunicazione 

(stampa, radio, televisione, Internet, etc.). Inoltre, affinché la raccomandazione sia 

personalizzata, questa deve essere altresì adatta al destinatario cui si rivolge; nel seguito del 

presente lavoro l’attenzione sarà focalizzata proprio sul tipo di rapporto che un consulente 

ideale dovrebbe instaurare, per riuscire a “formulare” una raccomandazione che sia conforme 

e coerente all’esperienza ed alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di 

investimento. Infatti, la normativa obbliga l’intermediario ad acquisire tutte le informazioni 

necessarie a comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti, in quanto, la specifica 

operazione raccomandata deve soddisfare i seguenti criteri: 

- Sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio 

connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi d’investimento; 

- Corrisponda agli obiettivi d’investimento del cliente; 

- Sia di natura tale che il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per 

comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio. 

Il consulente emotivamente intelligente, sarà in grado di analizzare le informazioni 

fornite dal cliente ed in base alle stesse e ad altri indizi (che potrebbero per esempio derivare 

da una semplice conversazione) sarà in grado di identificare il giusto profilo di rischio del 

potenziale investitore e di conseguenza raccomandare strumenti finanziari adatti al cliente 

stesso R. Bertelli 2010a. E’ proprio nella personalizzazione della raccomandazione che si 

riscontra gran parte del valore aggiunto della consulenza e di conseguenza, la professionalità e 

bravura del consulente.  

 

3.2 IL CAMBIAMENTO DELLO SCENARIO IN CUI OPERANO GLI 

INTERMEDIARI 

Ai fini del presente lavoro, è importante analizzare i cambiamenti avvenuti nello 

scenario in cui operano i consulenti finanziari, in quanto questo determinerà l’evolversi anche 

delle strategie adottate dagli stessi, nei confronti dei propri clienti. In prima analisi si nota 
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tuttora una volatilità dei mercati finanziari che rende incerto il quadro economico e 

finanziario. Sono ancora evidenti i segni della grande crisi economica mondiale, non ancora 

finita; inoltre anche l’instabilità della politica, la crescente disoccupazione giovanile, la crisi 

nei paesi del Nord Africa, la forte recessione in cui si trova l’Europa, e tutte le informazioni 

negative e pessimiste trasmesse dai mass media, contribuiscono ad influenzare gli 

investimenti e la propensione al rischio dei soggetti. Infatti, come già segnalato, le scelte 

d’investimento per esempio delle famiglie italiane, sono ancora orientate alla prudenza. 

In questo quadro merita attenzione l’impatto che la crisi ha avuto soprattutto sulle 

banche e sugli intermediari finanziari in generale. Negli ultimi anni si sono verificati 

cambiamenti nel mix di prodotti offerti, preferendo ai prodotti complessi, prodotti più 

semplici nella loro struttura e nei loro meccanismi di funzionamento; c’è stata una riduzione 

del profilo di rischio della clientela, in quanto i risparmiatori preferiscono rimanere cauti ed 

acquistare prodotti di liquidità od obbligazioni. Queste ultime in particolare, sono considerate 

dagli investitori non esperti immuni dal rischio di perdita in conto capitale. Invece, proprio 

durante la crisi, anche le obbligazioni hanno perso valore, per effetto delle pesanti perdite del 

mercato finanziario. Come conseguenza diretta, si assiste ad una conflittualità nella relazione 

con la clientela, derivante dai timori generalizzati di perdita dei risparmi. Ne deriva anche una 

crisi d’immagine e di fiducia da parte dei clienti. Da ultimo si segnala una sensibile riduzione 

nei margini reddituali unitari e complessivi nel sistema finanziario in generale. Per quanto 

riguarda le banche, il susseguirsi di situazioni di crisi ha accresciuto la diffidenza nei 

confronti del sistema finanziario; è diffusa la sensazione che gli intermediari, spinti dalla 

globalizzazione e dalla maggiore competitività dei mercati, agiscano secondo obiettivi di 

rendimento di breve termine, mettendo in secondo piano gli interessi degli altri stakeholder. 

Nel seguito del presente lavoro, si constaterà che la fiducia delle persone nei confronti del 

sistema bancario o degli intermediari in generale, potrà essere recuperata solo attraverso la 

trasparenza delle operazioni effettuate, attraverso lo sviluppo di adeguate competenze 

tecniche e professionali e puntando soprattutto sulla stabilità delle relazioni di clientela nel 

tempo, anche a danno della redditività di breve periodo Linguanti 2010.       

Per quanto riguarda i cambiamenti macroeconomici, il quadro di riferimento 

internazionale di oggi è profondamente diverso da quello pre-crisi, in seguito ad acquisizioni, 

interventi diretti dei governi con politiche a sostegno dei gruppi finanziari, o politiche di 

“salvataggio” di intermediari in crisi, nazionalizzazioni di alcuni operatori, fallimenti di altri 

intermediari. Si segnalano anche dei cambiamenti riguardanti lo sviluppo della tecnologia e 
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dei sistemi informativi,che avranno sicuramente un impatto sulla diffusione della consulenza 

finanziaria. Si nota infatti il proliferare di banche on line, la costante crescita nell’utilizzo 

dell’home banking, la diffusione della ricerca delle informazioni finanziarie, la vendita diretta 

on line di prodotti finanziari. Tutto questo comporta una riduzione delle asimmetrie 

informative tra le banche e i clienti, a vantaggio della condivisione e valorizzazione delle 

informazioni economiche e finanziarie, che diventano sempre più patrimonio comune tra 

l’intermediario e il cliente A. Di Mascio 2011. 

 

3.3 I SERVIZI DI INVESTIMENTO IN TEMPO DI CRISI 

La crisi economica iniziata nel 2007, ha inevitabilmente influenzato i risparmiatori, le 

imprese e gli intermediari; numerosi cambiamenti hanno interessato i canali attraverso i quali 

il risparmio viene allocato agli investimenti produttivi. Per avere un quadro della situazione 

nel nostro Paese, si deve osservare che le difficoltà indotte dalla fragilità dei mercati si 

sommano ai segnali preoccupanti che vengono dalla formazione del risparmio; la propensione 

è infatti scesa dal 22,2% del 1992, al 14,1% del 2002, all’8,8% del 2011. Si evidenzia inoltre, 

che a dicembre 2011 i depositi, i titoli di stato, e le obbligazioni rappresentavano ancora oltre 

il 70% delle attività finanziarie delle famiglie. Sempre nel corso dello stesso anno si sono 

invece progressivamente ridotte le percentuali di risparmio investito in azioni e polizze, ed è 

scesa anche la quota degli investitori retail che detengono prodotti del risparmio gestito. 

Infine, si è ulteriormente contratta la già bassa percentuale di risparmiatori che si avvalgono di 

consulenti; questo ultimo dato dovrebbe far riflettere, pensare alle cause e a risolverle. 

In base alle considerazioni di Vittorio Conti, commissario CONSOB dal 2006, il calo 

della domanda di servizi d’investimento in settori chiave della nostra industria finanziaria, 

come quelli del risparmio gestito e del risparmio amministrato, non deriva soltanto dalla 

reazione degli investitori retail alle incertezze che stanno accompagnando le dinamiche dei 

mercati, ma è anche frutto di carenti politiche di offerta da parte degli intermediari. Infatti, 

negli ultimi anni, è stato dedicato poco spazio allo sviluppo di modelli di business finalizzati a 

garantire la sostenibilità dei margini di profitto oltre il breve termine attraverso un 

rafforzamento delle relazioni di clientela. In particolare, con riferimento ai servizi 

d’investimento, si è fatto poco per rispondere ai bisogni della clientela, nella delicata fase di 

definizione delle strategie allocative in risposta all’incertezza che domina i mercati. La scarsa 

attenzione ai bisogni degli investitori da parte degli operatori del settore, è al centro anche del 
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dibattito internazionale, come vuole dimostrare l’innalzamento del livello di tutela dei 

risparmiatori, introdotto dalla MiFID. Quest’ultima in particolare, auspica che l’investitore 

debba essere accompagnato nel momento in cui deve effettuare le scelte d’investimento, sia 

per la presenza di possibili asimmetrie informative, sia per fattori quali una inadeguata cultura 

finanziaria, o per le caratteristiche psicologiche soggettive che possono influire nella 

percezione dello stesso prodotto finanziario da parte di differenti investitori. 

Anche Conti infatti, ribadisce che a causa dell’accresciuta complessità del contesto, è 

necessario non solo implementare metodologie che aiutino nella ottimizzazione di portafogli 

diversificati e nel controllo dinamico della rischiosità, ma anche nella corretta comprensione 

dei bisogni di risparmiatori ed investitori. Gli intermediari stanno approfondendo queste 

tematiche per ridefinire ruoli, priorità strategiche e piani operativi; tutto ciò per garantire un 

credibile sistema di tutele per gli investitori.  

Merita attenzione la considerazione di Conti riguardo l’individuazione della tolleranza 

al rischio dell’investitore: egli infatti sostiene che a tal fine bisogna sempre prendere in 

considerazione i tratti psicologici e la sfera emotiva del soggetto, in quanto queste 

caratteristiche possono portarlo a percepire in modo distorto il rischio oggettivamente 

misurato e, quindi, indurre scelte incoerenti con i bisogni e con la rischiosità del contesto. 

“L’evidenza sperimentale mostra come la componente emotiva svolga un ruolo 

fondamentale in quanto le scelte in condizioni di incertezza si fondano non solo sulla 

valutazione cognitiva/razionale del rischio, ma anche su reazioni emotive che sembrerebbero 

prevalere in caso di conflitto. Emerge inoltre che la percezione del rischio dipende dalle 

esperienze individuali pregresse e dal genere” Conti 2012.  

Abbiamo già visto che l’emotività può essere considerata come il peggior nemico 

dell’investitore, in quanto nei momenti positivi un soggetto, preso dall’euforia e 

dall’ottimismo, tende ad esaltare le proprie capacità e a convincersi erroneamente di poter 

battere, prevedere e anticipare il mercato. Nei momenti negativi viceversa, sale la 

preoccupazione e la paura per il calo dei valori dei risparmi, e predominano sentimenti forti 

come la paura ed il rimpianto, che possono portare l’investitore verso direzioni sbagliate. 

Ecco quindi l’importanza di avere a disposizione un consulente finanziario, in grado di 

consigliare quali operazioni compiere e prevenire i tipici errori dovuti all’emotività: la 

consulenza finanziaria infatti, non si deve limitare a ridurre le asimmetrie informative, cioè al 

passaggio di saperi da un esperto a un non esperto, ma dovrà tenere conto anche degli aspetti 
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emotivi e di fiducia reciproca P.Legrenzi 2012. Un portafoglio di strumenti finanziari gestito 

in autonomia dal risparmiatore spesso comporta risultati insoddisfacenti o perdite rilevanti, 

dovute alla mancanza di sufficiente conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari, 

oppure a comportamenti incoerenti che si sostanziano in scelte d’investimento prive di 

metodo e, come si è visto, spesso influenzate da emotività e irrazionalità Scolari 2010. Nel 

seguito vedremo come si articola il processo d’investimento e quali sono i bisogni di un 

risparmiatore.  

 

3.4 IL CLIENTE AL CENTRO DELLA RELAZIONE 

Dall’introduzione della direttiva Mifid, emerge la centralità dell’investitore, in quanto 

persona potenzialmente inesperta ed esposta a possibili errori nelle scelte finanziarie, e quindi 

da tutelare e guidare in ogni fase del processo d’investimento. Da questo punto di vista la 

consulenza finanziaria diventa essenziale per ridurre l’asimmetria informativa esistente tra il 

cliente e il suo consulente, e per cercare di operare in uno scenario di incertezza. A tal fine 

risulta importante per il consulente finanziario acquisire quelle competenze emotive che gli 

permettono di gestire meglio la relazione con il cliente. A sua volta per una banca, la 

formazione dei propri consulenti, dovrebbe mettere al primo posto il cliente e i suoi bisogni 

ed aspettative, e non più focalizzarsi esclusivamente sul prodotto da vendere: “Diventa quindi 

essenziale puntare sul cliente e non sul prodotto, e di conseguenza il ruolo del consulente 

diviene il perno e la leva su cui puntare al crescere della concorrenza tra banche in uno 

stesso territorio” S. Masullo 2002, p.52 . 

Vediamo ora la costruzione della relazione consulente-cliente secondo la teoria 

classica. In un mondo “ideale”, come quello ipotizzato dalla teoria classica, troveremo 

un’armonia tra il portafoglio di un cliente, i suoi bisogni e il rapporto di delega al consulente. 

L’armonia si basa su tre assunti: 

- il consulente ha una comprensione trasparente e completa dei bisogni del cliente e così si 

instaura una relazione durevole e di fiducia (lato A); 

- il consulente, alla luce dei bisogni del cliente, costruisce il portafoglio per lui più adatto (lato 

B); 

- il cliente capisce la natura del portafoglio e la mette in corrispondenza con l’incertezza dei 

mercati, ragion per cui è sempre soddisfatto del suo consulente (lato C) S. Masullo 2002.  
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Figura 1. Triangolo che descrive un equilibrio armonico tra consulente cliente e portafoglio; 

 tratto da [Masullo, 2002] 

Nella realtà però il rapporto cliente-consulente è molto più complesso e può 

allontanarsi da questo equilibrio ideale rappresentato da un triangolo equilatero; ci possono 

essere situazioni “distorte” in una qualche direzione rispetto all’equilibrio del triangolo. Ad 

esempio, la relazione può essere influenzata da una maggiore o minore delega al consulente 

inteso come esperto. Nel caso di delega quasi totale da parte di un cliente nei confronti del suo 

consulente, si evidenzia che, solo se si è instaurata e consolidata una buona comprensione 

reciproca, basata su un’empatia bidirezionale, il cliente riuscirà a comprendere e ad accettare 

le scelte effettuate dal suo consulente. 

 

Figura 2. Scenari corrispondenti a situazioni non equilibrate tra cliente e consulente; tratto da  [Masullo, 2002] 

Nello scenario “relazione”, il lato A del triangolo esprime il peso rilevante della delega 

quasi totale da parte di un cliente nei confronti del suo consulente; il lato B indica 

un’expertise limitata del consulente, mentre il lato C indica una modesta comprensione, da 

parte del cliente, delle scelte fatte dal consulente per il suo portafoglio. Nello scenario 

“gestione del portafoglio” il lato A indica poca delega al consulente, il lato C indica una 

buona expertise del cliente, infine il lato B indica una buona comprensione del portafoglio. 
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Non sempre il consulente riesce ad avere una visione trasparente dei bisogni del 

cliente, e non sempre possiede quelle competenze emotive come l’empatia, che gli 

permettono di capire i diversi punti di vista dell’investitore. “Questa comprensione dipende 

dalla maggiore o minore capacità di proiettarsi nelle emozioni e i bisogni altrui” Masullo 

2002, p.53. Ecco allora che per quelle banche o per quei consulenti che si prefiggono di 

costruire e mantenere un rapporto duraturo e soddisfacente con i clienti, è essenziale riuscire a 

comprendere i “contenuti delle menti” dei propri clienti e dei loro bisogni. Inoltre, la 

prospettiva da adottare è quella del cliente-investitore come persona: il cliente dev’essere 

considerato come un soggetto attivo ed impegnato nella “costruzione” di significati all’interno 

del suo contesto sociale. 

Un’altra componente del triangolo, oramai sempre più importante, è quella relativa al 

rapporto tra il cliente ed il suo portafoglio. Senza un’adeguata cultura finanziaria o, in 

assenza, senza la collaborazione e la “trasmissione” di informazioni chiare ed esaurienti da 

parte del consulente, l’investitore non sarà in grado di capire la correttezza e la composizione 

del portafoglio e di conseguenza sottovaluterà il ruolo del consulente. “Il cosiddetto 

orientamento al cliente non è solo fatto di ascolto ed empatia, ma soprattutto di 

comprensione del modo con il quale interpreta, comprende ed utilizza il servizio (e il 

prodotto)” P. Legrenzi, E. Arielli, G. Ballotta 2006, p.29. In riferimento  alla 

personalizzazione del servizio di consulenza, diviene indispensabile la creazione di un 

processo efficace di comunicazione con il cliente: questo percorso di comunicazione consente 

una piena consapevolezza del cliente in merito alle particolari scelte d’investimento effettuate, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e dei vincoli posti. Bertelli 2010a.  

La banca, per essere più competitiva, deve riuscire a concentrarsi sul singolo cliente, 

deve capire che nei servizi offerti conta la com-passione, cioè la capacità di mettersi nella 

prospettiva del cliente-risparmiatore; deve inoltre capire che non solo il servizio va orientato 

al cliente, non solo la relazione va costruita in sintonia con il cliente, ma diventa fondamentale 

accompagnare e seguire il cliente nell’uso, cioè in tutte le fasi del processo d’investimento. 

Tutto questo richiederà un grande sforzo di formazione del cliente, ma permetterà alla banca e 

al consulente, di acquisire quel valore aggiunto tale da garantire la fidelizzazione e la 

soddisfazione della clientela. Infatti, se il cliente non riesce a comprendere pienamente i 

contenuti della consulenza ricevuta, si corre il rischio di veder ridotto il valore del servizio 

prestato. “Il grado di soddisfazione nei confronti del servizio di consulenza è associato alla 

capacità da parte del consulente di coinvolgere il cliente nelle scelte di investimento 
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rendendolo edotto delle potenzialità di rendimento e dei rischi connessi a ogni scelta di 

investimento” Scolari, 2010, p.20. Inoltre, senza questa comprensione, il cliente sarà incline 

a focalizzarsi solo sul costo del servizio, ritenendo che gli interessi della banca non 

convergono con i suoi; la bravura del consulente consiste nel defocalizzare il cliente dai costi 

di gestione del portafoglio, illustrando i vantaggi nella gestione del portafoglio stesso.  

Concludendo, un bravo consulente, che segue il proprio cliente, deve riuscire a gestire 

tutti i lati del triangolo consulente -cliente- portafoglio. Egli, oltre alle competenze tecniche 

sui prodotti, deve acquisire altre competenze che gli permettano di gestire e capire l’emotività 

dell’investitore, al fine di evitare spiacevoli errori.  In questo modo il cliente può rendersi 

conto dell’importanza di avere al proprio fianco una persona esperta, capace di capire i propri 

bisogni e di raccomandare i giusti investimenti Legrenzi, 2006.       

 

3.5 IL PROCESSO D’INVESTIMENTO E LE COMPETENZE EMOTIVE 

Il fulcro della consulenza finanziaria si basa sulla relazione tra il cliente e il suo 

consulente; e, si è visto che questa relazione, per funzionare bene, deve mettere al suo centro 

il cliente. Inoltre, è importante comprendere che la direttiva Mifid non intende una consulenza 

come un servizio standard, ma la considera come un servizio ad alto livello, ad altissimo 

contenuto fiduciario. Nel servizio di consulenza infatti, si raggiunge il massimo livello di 

rapporto fiduciario tra intermediario e cliente Bertelli 2010b. Il consulente a sua volta, deve 

possedere quelle competenze che gli permettono di analizzare e capire quali sono i reali 

bisogni della persona che ha di fronte così da poter costruire con successo una strategia 

d’investimento adatta per quella specifica persona. Infatti, per rispettare il requisito della 

“personalizzazione”, l’operazione suggerita o l’insieme delle operazioni consigliate, devono 

tener conto delle caratteristiche della persona. E’ interessante la constatazione di Legrenzi 

secondo il quale, per un consulente, diventa necessario capire non solo il cliente, ma prima di 

tutto se stesso. “Per divenire un buon consulente, non si devono apprendere soltanto 

competenze tecniche per costruire un portafoglio ottimale ma bisogna anche avere un grado 

tale di Intelligenza Emotiva da capire noi stessi e quello che i clienti si aspettano da noi” 

Legrenzi, 2007. Detto ciò, un bravo consulente dovrebbe essere in grado prima di tutto di 

comprendere e riconoscere le proprie emozioni e stati d’animo, e in seguito, dovrebbe riuscire 

a  comprendere le emozioni altrui ed eventualmente saperle gestire quando sono troppo forti 

ed in conflitto con gli obiettivi d’investimento che vuole perseguire. Questo perché, è 
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importante capire il funzionamento delle emozioni, per poterle sempre controllare e prevenire 

che  portino a compiere scelte o comportamenti sbagliati. Per esempio, per investire in alcuni 

mercati, bisognerebbe avere una capacità mentale tale da gestire lo stress derivante dalla 

volatilità dei mercati A. Di Mascio 2011. 

 Si è visto che, in una situazione ottimale, in cui sono presenti sia le competenze 

tecniche che quelle emotive, in entrambi i soggetti, consulente e cliente, si instaurerà una 

relazione ideale come quella sotto: 

 

Figura 3. Triangolo ideale della Consulenza Finanziaria; tratto da Legrenzi, Ballotta, Gallo 2007  

Ecco che ritornano di fondamentale importanza sia le competenze personali 

dell’Intelligenza Emotiva, sia quelle sociali. Iniziamo con l’analisi di quelle personali. Un 

bravo consulente dovrebbe prima di tutto conoscere se stesso e le proprie emozioni; dovrebbe 

cioè aver acquisito la consapevolezza emotiva, che consiste proprio nella capacità di 

riconoscere le proprie emozioni e i loro effetti. Il consulente deve prima di tutto “interrogare 

se stesso”, ed in seguito sarà in grado di appurare i bisogni del cliente. Secondo Legrenzi, il 

consulente non sarà in sintonia con il cliente, se prima di tutto non sarà in sintonia con se 

stesso. Il professionista quindi deve fare un’accurata autovalutazione, per verificare e fare 

emergere quali sono i propri punti di forza e i propri limiti. La conoscenza di sé e la 

consapevolezza delle proprie emozioni costituiscono una fonte primaria di conoscenza, in 

base alla quale è possibile accedere ai bisogni e alle emozioni degli altri. Un’altra competenza 

personale determinante per un consulente finanziario è la gestione di sé stesso, attraverso 

l’autocontrollo che consiste nel saper “dominare” le emozioni e gli impulsi distruttivi, e 

tramite l’adattabilità che consiste nella flessibilità nel gestire il cambiamento. Il consulente 

deve essere in grado di stabilire una relazione diversa con i diversi tipi di clienti, adeguandosi 

alle loro specifiche esigenze.  Quest’ultima abilità in particolare è sempre più importante nel 
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contesto di volatilità ed incertezza dei mercati finanziari. Inoltre, è la stessa normativa Mifid 

che “obbliga” il consulente ad un continuo monitoraggio degli investimenti, valutando 

eventuali cambiamenti nei bisogni familiari del cliente, o se ci sono delle variazioni in merito 

agli obiettivi d’investimento prefissati in origine o che riguardano il profilo di rischio. Tutti 

questi cambiamenti potrebbero imporre una ricomposizione del portafoglio, tale per cui, è 

essenziale un attento e constante controllo da parte del consulente  Legrenzi 2007. Il 

monitoraggio e la gestione del rischio inoltre, sono molto importanti per evitare errori emotivi 

e per poter oggettivamente analizzare e mettere a confronto le scelte effettuate Di Mascio 

2011. 

 E’ importante segnalare che anche il risparmiatore deve essere in grado di fare 

un’attenta analisi su stesso, per individuare il proprio profilo di rischio, la quota di risparmio 

da destinare alle spese correnti e quella invece da destinare a finalità previdenziali; inoltre 

deve essere in grado di porsi degli obiettivi per i propri investimenti e individuare l’orizzonte 

temporale delle varie componenti del portafoglio. Questo procedimento è influenzato da 

aspetti soggettivi, situazione familiare, condizione economica, stile di vita familiare, età, 

aspettative personali e familiari. La conoscenza di se stessi è fondamentale per garantire il 

successo di una strategia d’investimento, indipendentemente dalla ricchezza finanziaria 

disponibile. Il consulente non può ignorare questi aspetti e caratteristiche del cliente; anche in 

questo caso la Mifid prescrive al consulente l’obbligo di acquisire tutte le informazioni 

necessarie per adempiere all’obbligo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni da 

consigliare (situazione finanziaria dell’investitore, obiettivi d’investimento e così via). In 

particolare il consulente dovrebbe effettuare una “analisi” della storia del cliente, questo per 

capire il significato che lo stesso risparmiatore può attribuire ad una determinata emozione, 

che lo può orientare ad effettuare le proprie scelte finanziarie e di investimento. Non bisogna 

infatti dimenticare che ogni emozione ha un suo significato, e quindi anche le reazioni 

emotive non possono essere considerate come dei semplici errori di ragionamento  Legrenzi 

P., Arielli E., Ballotta G., 2006. 

Continuando l’analisi del processo d’investimento, è importante per il consulente 

individuare il ciclo di vita in cui si trova il cliente: si tratta di una persona ai suoi primi 

investimenti, oppure si tratta di un “esperto”? Successivamente, è essenziale per il 

professionista, la conoscenza dello specifico contesto di riferimento in cui si trova il proprio 

cliente; è importante capire la condizione familiare del futuro investitore, se deve far fronte a 

dei pagamenti, per esempio ad un mutuo, infine si potrebbero considerare le scelte passate. A 
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questo punto, dopo aver effettuato queste analisi, emergono le competenze sociali 

dell’Intelligenza Emotiva: come si è già osservato, un bravo consulente dovrebbe essere in 

grado di assumere i punti di vista del cliente che ha di fronte, dovrebbe riuscire a percepire i 

sentimenti e le prospettive altrui, dovrebbe riuscire ad anticipare, riconoscere e soddisfare le 

esigenze dell’investitore. In una parola, il consulente emotivamente intelligente deve essere 

empatico ed orientato al cliente, cioè deve avere il costante desiderio di migliorare le 

condizioni dell’investitore e di agire esclusivamente nei suoi interessi e per la sua tutela.       

E’ sempre più importante la constatazione secondo cui il risparmiatore dovrebbe 

acquisire tutta una serie di informazioni che gli permettano di capire il proprio profilo di 

rischio, e quali sono i prodotti finanziari a lui più adatti. Anche in questa fase rientra l’abilità 

del consulente finanziario che consiste nel “trasmettere” informazioni al cliente al fine d i 

renderlo consapevole delle scelte effettuate; qui emerge la bravura del consulente 

emotivamente intelligente, perché capace di sviluppare le potenzialità altrui, attraverso 

l’insegnamento di un’adeguata cultura finanziaria e l’espletamento di consigli su come e dove 

investire. 

“Quanto più l’investitore è informato e in grado di capire come, dove e quanto investe 

e a quale livello di rischio è esposto, tanto più sarà consapevole anche del rapporto con 

l’intermediario. L’informazione per tradursi in cultura finanziaria, e quindi in metodo 

d’investimento, necessita di una controparte esterna che aiuti a selezionarla, classificarla, 

contestualizzarla, collegarla per dare vita a uno scenario d’investimento” Di Mascio 2011, 

p.61. Attraverso l’educazione finanziaria del cliente, l’obiettivo del consulente, non è solo 

quello di trasmettere nozioni e conoscenze sugli strumenti e sui mercati finanziari, ma anche 

quello di educarlo a comportamenti che gli consentano di costruire e mantenere nel tempo il 

proprio portafoglio secondo principi razionali e a valutarlo correttamente con la necessaria 

frequenza Scolari 2010. Viene ribadita quindi l’importanza della consulenza finanziaria, per 

una maggiore consapevolezza, garanzia e sicurezza del risparmiatore e per garantirgli 

strategie d’investimento coerenti con i propri bisogni. Il consulente infatti, dopo aver 

effettuato tutte le sue analisi e valutazioni, deve essere in grado di fornire adeguate soluzioni 

d’investimento, deve riuscire a risolvere le divergenze o a trovare dei punti d’incontro con il 

cliente in caso di disaccordi; infine, la professionalità del consulente emotivamente 

intelligente, si riscontra anche nella sua capacità di attuare una serie di tattiche di persuasione. 

In questo contesto si parla di autorevolezza del consulente, nel senso che egli deve essere 
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autorevole con il cliente per condividere con lui le idee d’investimento e soprattutto per essere 

convincente A. Di Mascio 2011.    

Infine, si segnala un’altra competenza personale, ribadita più volte anche dalla 

normativa Mifid, per tutelare maggiormente i risparmiatori: la fidatezza che consiste nel 

mantenimento di standard di onestà e integrità. Il consulente finanziario deve identificare i 

conflitti d’interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, e deve gestirli, in 

modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente. La 

fidatezza si riscontra anche negli obblighi informativi del consulente nei confronti del cliente; 

infatti, prima dell’inizio della prestazione del servizio di consulenza, egli deve fornire 

informazioni che riguardano il tipo di consulenza fornita, gli eventuali incentivi percepiti, e la 

constatazione di conflitti d’interesse. E’ utile ricordare che il rapporto consulente – cliente si 

basa essenzialmente sulla fiducia nei confronti di chi presta il servizio di consulenza; il 

risparmiatore ha bisogno di un interlocutore di fiducia che lo affianchi e lo aiuti a capire se 

stesso in funzione degli investimenti da realizzare, tenendo in considerazione molteplici 

variabili soggettive, reddituali, sociali ed economiche. Inoltre, l’affiancamento con un 

interlocutore, è una ulteriore garanzia perché il professionista dovrebbe analizzare tutte le 

variabili in modo razionale, senza alcun coinvolgimento emotivo. Si è già osservato che la 

volatilità del mercato finanziario aumenta gli aspetti emotivi dell’investitore, riflettendosi poi 

sulle scelte d’investimento; ecco che è importante per il consulente pianificare assieme al 

cliente le aspettative sui rendimenti futuri degli asset impiegati, evitando così di modificare 

troppo spesso il portafoglio, al variare degli umori o mode del mercato 

www.professionefinanza.com. Anche Conti, il commissario Consob, ritiene molto 

importante la presenza del consulente per una corretta individuazione dei bisogni dei clienti, 

della loro propensione e attitudine al rischio, con l’obiettivo di superare le incoerenze che in 

condizioni di incertezza, possono violare la razionalità dei processi decisionali. “La scelta di 

un interlocutore di fiducia è il bisogno più importante in assoluto per il risparmiatore perché 

solo con il tempo si saprà se la scelta è stata corretta o errata, e l’esito della scelta avrà 

avuto riflessi positivi o negativi sul patrimonio del singolo risparmiatore” A. Di Mascio 

2011, p.64.   
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Figura 4. Il ciclo dell’Intelligenza Emotiva; tratto da Legrenzi, Ballotta, Gallo 2007 

 

3.6 L’INTELLIGENZA EMOTIVA COME PRESUPPOSTO PER LA 

COSTRUZIONE DI  RELAZIONI DUREVOLI 

L’obiettivo prioritario per un intermediario, dovrebbe essere quello di generare e 

comunicare valore nella relazione al cliente finale. Il consulente per raggiungere questo 

obiettivo dovrebbe costruire una relazione in cui il cliente si senta coinvolto e metterlo così 

nelle condizioni di poter aderire alle proprie scelte finanziarie: “Il consulente si riconosce 

dalla adesione (effettiva o potenziale) del cliente alla raccomandazione personalizzata. Ed è 

nel momento della raccomandazione che deve essere massima la tutela del cliente” Bertelli 

2010a, p.11. Nell’ambito della consulenza finanziaria, l’Intelligenza Emotiva si può 

considerare anche come la capacità di mettersi in contatto a livello emotivo, con le altre 

persone, e di riuscire in questo modo ad instaurare relazioni durevoli. E’ sempre più 

importante la consapevolezza che, l’industria finanziaria, offrendo un servizio immateriale, 

deve focalizzarsi sulla costruzione di un rapporto di fiducia con gli utilizzatori del servizio. 

Alla base del successo della relazione cliente-consulente, deve esserci una buona e continua 

gestione del rapporto; solo successivamente ci si potrà dedicare a “raccogliere” nuovi risparmi 

e ad “accumulare” nuova ricchezza. La relazione inoltre, non riguarda solo il rapporto con il 

cliente, ma anche e in primo luogo, la relazione che si ha con se stessi. Si è già osservato 
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infatti, che i consulenti finanziari dovrebbero possedere o sviluppare determinate 

caratteristiche dell’Intelligenza Emotiva, per assicurarsi la fedeltà e la soddisfazione della 

propria clientela, nello specifico: 

- l’autoconsapevolezza, che permette ai consulenti finanziari di essere in armonia con i propri 

sentimenti e di capire quando e perché questi cambiano da un momento all’altro. Chi possiede 

questa consapevolezza di sé ha dei grandi vantaggi rispetto ad altri colleghi, in quanto l’abilità 

di capire con certezza cosa si sta provando a livello emotivo, è fondamentale per garantire la 

costruzione di relazioni durevoli;  

- la regolazione delle emozioni e la padronanza di sé,  permettono di riconoscere e gestire 

quelle emozioni che hanno un impatto negativo nelle scelte dell’individuo e che potrebbero 

mettere a rischio la relazione con gli altri. Per quanto riguarda i mercati finanziari, è molto 

importante che i consulenti sappiano gestire e regolare le forti emozioni come l’ansia, la paura 

dell’incerto e l’irritabilità. Una considerazione importante riguarda il fatto che chi lavora 

nell’industria finanziaria deve essere consapevole che sta trattando uno degli argomenti più 

delicati della sfera personale di un individuo e che in quanto tale può suscitare emozioni, 

buone o cattive: i soldi. La bravura del consulente sta nella capacità di regolare le proprie 

emozioni per non farsi “contagiare” da quelle del cliente: “Money elicts emotions, good or 

bad. To became successfull in this business, you must be able to regulate your own emotions 

in order to not get caught up in your clients’ emotions” D.C. Finley 2008, p.21; 

-la motivazione, intesa come la capacità di guidare o facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; per il consulente una buona strategia è quella di pianificare gli 

investimenti, in modo che non siano tutti focalizzati nel breve termine: “In presenza di 

mercati instabili è opportuno accrescere la consapevolezza riguardo le difficoltà di ottenere 

rendimenti elevati da portafogli poco diversificati e orientati al breve termine” Linguanti 

2010, p.54. 

- l’empatia, grazie alla quale si riesce a comprendere i bisogni, le esigenze e i sentimenti dei 

clienti. Si può considerare come una fondamentale capacità per la costruzione ed il 

mantenimento di relazioni. La consulenza finanziaria si basa sulla fiducia; per prima cosa i 

clienti devono convincersi che il consulente sta veramente capendo cosa stanno provando. Il 

consulente empatico, che è consapevole delle esigenze e degli interessi del cliente, sarà in 

grado di offrire un ottimo servizio di consulenza. Infatti, la possibilità di dialogare e di sentirsi 

ascoltati permette una maggiore comunicazione, favorendo la comprensione profonda delle 
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reciproche esigenze e delle modalità di interazione reciproche, prerequisiti essenziali alla 

fiducia reciproca.  

- le abilità sociali, grazie alle quali si inducono risposte desiderabili negli altri, per esempio 

attraverso una buona comunicazione o tramite la capacità di lavorare e cooperare con altri 

verso obiettivi comuni. I consulenti potrebbero utilizzare queste abilità per risolvere i conflitti, 

per promuovere una collaborazione con ciascun cliente, per decidere assieme gli obiettivi da 

perseguire. “Il consulente finanziario deve essere indotto a preservare l’interesse pubblico, 

applicando la propria conoscenza tecnica e le proprie abilità relazionali nel fornire soluzioni 

alle esigenze finanziarie delle persone” Linguanti 2010, p.53.  

Infine, l’Intelligenza Emotiva può essere concepita come la capacità di mediare tra il 

pensiero sentimentale ed emotivo da una parte, e il pensiero analitico e razionale dall’altra. Il 

consulente finanziario dovrebbe supportare il cliente affinché riesca ad integrare l’intelligenza 

analitico - razionale con quella emotiva, per definire delle strategie o dei piani di successo: 

“Emotional Intelligence is how well we can mediate the outcome between our cognitive and 

emotional motivations”  Darwish R. 2006, p.38. Una buona pianificazione finanziaria 

inoltre, non è garanzia di successo, in quanto l’investitore, alle prese con la sua emotività, ha 

difficoltà a rimanere “attaccato” al piano e a seguirlo. Ecco allora l’importanza di essere 

seguiti e consigliati da una persona esperta ed emotivamente intelligente, capace di gestire e 

modulare le emozioni negative del cliente. Per il mantenimento e “l’osservanza” del piano 

finanziario, è necessario integrare la parte cognitiva con quella emotiva dell’individuo: “Both 

the cognitive and the emozional dimensions of behavior are valid and important in how well 

we succeed in reaching our goals”  Darwish R. 2006, p.36.          

“Una maggiore consapevolezza emotiva e una reale integrazione emotivo – razionale 

consentono di focalizzare l’azione e utilizzare meglio le energie e le risorse disponibili, 

aumentando così in maniera decisiva le probabilità di successo” Visentin E. 2007, p.8.     

Nell’ambito delle scelte finanziarie, è stato constatato in diversi studi, che quando un 

soggetto utilizza sia il suo intuito che l’elaborazione che deriva da un’attenta riflessione sulle 

varie scelte da effettuare, adotterà sicuramente quei comportamenti necessari per raggiungere 

gli obiettivi prefissati:  

“The main feature of financial emotional intelligence is to bring together our intuitive 

and deliberate decision – making processes. This integration allows us to make better 
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choices, enhance our wisdom and inspiration, and avoid the errors that so many of us 

commit” Rodney N. 2011, p.6.  

Concludendo, ancora una volta si ribadisce l’importanza di sviluppare l’Intelligenza 

Emotiva, nei soggetti che devono operare nei mercati finanziari, consulenti o risparmiatori 

che siano. Per esempio, tramite la consapevolezza delle proprie emozioni, si possono evitare 

operazioni rischiose ed agire con prudenza e metodo: “With a self-awareness of the true 

source of our reaction (fear), we can take a moment to reflect with a more careful analysis in 

hand. Careful reflection overturns raw emotions, leading the investor to adopt an 

appropriate, if risky, action” Rodney N. 2011, p.8.  
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CAP. 4 ANALISI SPERIMENTALE 
 

4.1 DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO 

Un primo questionario è stato rivolto ai consulenti e ai promotori finanziari, per 

verificare se, nei comportamenti che adottano, principalmente nell’ambito lavorativo, si 

possono rilevare aspetti caratteristici dell’ Intelligenza Emotiva. Inoltre, in caso positivo,  si 

può individuare se questi modi di comportarsi fanno parte delle loro strategie di fidelizzazione 

della clientela e permettono loro di raggiungere il successo professionale. 

L’ipotesi di partenza, è che il consulente o il promotore finanziario, non sa cos’è 

l’Intelligenza Emotiva, però in qualche modo, la applica inconsapevolmente nel proprio 

lavoro si veda Allegato nr.1. Questo questionario è reperibile on line al seguente link: 

http://www.projectschool.it/survey/index.php/survey/index/sid/949776/lang/it 

E’ stato formulato un secondo questionario, rivolto alle persone comuni, per verificare 

se ci sono delle significative differenze tra le risposte date dai consulenti e quelle date dal 

secondo gruppo di intervistati. Questa analisi permetterà di capire se effettivamente i 

consulenti hanno maggiori competenze emotive rispetto alle altre persone. Anche in questo 

caso l’ipotesi di partenza è che le persone comuni non sanno cos’è l’Intelligenza Emotiva, 

però potrebbero applicarla inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni si veda Allegato 

nr.2. Il questionario rivolto alle persone comuni è reperibile online al seguente link: 

http://www.projectschool.it/survey/index.php/survey/index/sid/683821/newtest/Y/lang/it 

Per quanto riguarda la parte operativa della costruzione del questionario, è stato 

scaricato e installato un programma gratuito e open source denominato LimeSurvey89. In 

questo modo è stato possibile sviluppare un questionario con un’interfaccia Web semplice e 

intuitiva. Il programma inoltre, ha permesso sia di controllare le risposte, mentre era in fase di 

compilazione, sia di esportarle in formato Excel per permettere l’analisi statistica dei dati 

raccolti.  

Entrambi i questionari sono stati preceduti da una sezione riguardante l’età ed il sesso 

degli intervistati. Per il questionario rivolto ai consulenti finanziari, è stato chiesto di riportare 

anche il nome dell’istituto bancario per cui lavora e gli anni di esperienza lavorativa.   

http://www.projectschool.it/survey/index.php/survey/index/sid/949776/lang/it
http://www.projectschool.it/survey/index.php/survey/index/sid/683821/newtest/Y/lang/it
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Come si è già visto nei capitoli precedenti, l’Intelligenza Emotiva si compone di 

diverse abilità che riguardano sia la sfera personale dell’individuo, sia quella sociale e delle 

relazioni interpersonali. Nello specifico, le domande dei due questionari sono divise in base a 

queste quattro dimensioni dell’Intelligenza Emotiva, tratte da 

www.comunicazione.uniroma1.it/materiali/18.59.31_Essere%20leader.ppt 

1) La CONSAPEVOLEZZA DI SE’: significa avere autoconsapevolezza sul proprio stato 

emotivo, ossia conoscere e saper esprimere i propri sentimenti apertamente e con assertività, 

conoscere i propri punti deboli e punti di forza, capire in che cosa si può migliorare e 

accettare le critiche costruttive; infine, la consapevolezza di sé significa anche essere 

consapevoli delle proprie capacità , quindi avere più fiducia in sé stessi e sulla possibilità di 

realizzarsi; 

Le competenze che rientrano in questa prima dimensione sono: 

- Consapevolezza del proprio stato emotivo: ossia saper leggere le proprie emozioni e 

riconoscere il loro impatto, utilizzare l’intuito per orientarsi nelle decisioni; 

- Accurata autovalutazione: consiste nel riconoscere i propri limiti e i propri punti di forza; 

- Fiducia in se stessi: consiste nell’avere una sana consapevolezza del proprio valore e delle 

proprie capacità. 

2) La GESTIONE DI SE’: concerne l’autocontrollo nel riuscire a dominare le emozioni forti e i 

turbamenti al fine di incanalarli verso fini costruttivi, nonché l’integrità che si ottiene dalla 

trasparenza di un’autentica apertura agli altri dei propri sentimenti, convinzioni e azioni; 

Le competenze che rientrano in questa seconda dimensione sono: 

- Gestione delle proprie emozioni: saper gestire emozioni e impulsi negativi; 

- Trasparenza: dimostrare onestà e integrità, ispirare fiducia; 

- Adattabilità: flessibilità nell’adattarsi a situazioni mutevoli o nel superare gli ostacoli; 

- Orientamento al risultato: desiderio di migliorare le prestazioni personali per conformarsi al 

proprio modello di eccellenza; 

- Iniziativa: prontezza nell’agire e nel cogliere le opportunità; 

- Ottimismo: considerare il lato positivo degli eventi. 
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3) La CONSAPEVOLEZZA SOCIALE: consiste nel gestire bene le emozioni nelle relazioni 

con gli altri e saper leggere accuratamente le situazioni sociali in modo da trattare con 

efficacia le interazioni, i conflitti, i problemi comunicativi.  

Le competenze che rientrano in questa dimensione sono: 

- Empatia: consiste nel riuscire a percepire le emozioni degli altri, comprendere il loro punto di 

vista e interessarsi attivamente alle loro preoccupazioni; 

- Consapevolezza dell’organizzazione: consiste nel saper leggere, a livello di organizzazione, 

orientamenti, reti decisionali e politiche; 

- Orientamento al cliente: consiste nel riconoscere e soddisfare le esigenze dei collaboratori o 

dei clienti. 

4) La GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI: consiste nella capacità di 

relazionarsi con gli altri, per ottenere obiettivi comuni coerenti ai propri valori. Inoltre, indica 

il possesso di abilità che inducono risposte desiderabili negli altri e abilità necessarie a 

risolvere quei conflitti che inevitabilmente sorgono in qualsiasi attività umana. 

Le competenze che rientrano in quest’ultima dimensione sono: 

- Leadership ispiratrice: consiste nella capacità di guidare e motivare gli altri con un ideale 

coinvolgente; 

- Influenza: attuare una serie di tattiche di persuasione; 

- Sviluppo delle potenzialità altrui: consiste nell’abilità di rafforzare le capacità degli altri, 

guidandoli e fornendo loro il necessario supporto; 

- Agente di cambiamento: consiste nel saper inaugurare un nuovo corso dirigendo con criteri 

innovativi; 

- Gestione dei conflitti: consiste nella capacità di risolvere le divergenze; 

- Creare legami: consiste nel riuscire a coltivare e conservare una rete di relazioni; 

- Lavoro di gruppo e collaborazione: consiste nel saper cooperare e creare gruppi di lavoro. 

Come già detto in precedenza, una volta individuate le dimensioni dell’Intelligenza 

Emotiva, si sono formulate  per ciascuna almeno 2-3 domande. Il primo questionario contiene 
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19 domande, il secondo ne contiene 15.  Per quanto riguarda le risposte, è stata utilizzata una 

scala Likert, tecnica utile per la misura degli atteggiamenti, con 5 alternative così formulate: 

Molto – Abbastanza – Non sa – Poco – Per niente, oppure, Molto spesso – Spesso – Non sa – 

Qualche volta – Mai.  La presenza di un numero dispari di risposte non è casuale, ma scelta 

per evitare una distorsione nelle risposte. Gli utenti indecisi, infatti, se mancasse un valore 

centrale, sarebbero portati a scegliere tra le due risposte "più centrali", falsando in qualche 

modo il questionario (Chiuppesi, 2007). 

 Ogni risposta cioè è a scelta multipla (va bene segnare una sola risposta) e il 

punteggio rispetta questa legenda: 1= per niente/mai, 2= poco/qualche volta, 3= non sa, 4= 

abbastanza/spesso, 5= spesso/molto spesso.  

 

4.2 DESCRIZIONE DEI RISPONDENTI  

Per individuare il “campione” del primo gruppo di intervistati, sono stati contattati 

telefonicamente i responsabili di alcuni Istituti di Credito, fra cui Veneto Banca S.c.p.A. , una 

Banca di Credito Cooperativo che vuole mantenere l’anonimato, e dei promotori finanziari di 

Fineco Bank e di Banca Mediolanum. Si fa presente che, dato il ristretto numero di 

intervistati, il campione utilizzato non è adatto a fare inferenza statistica, in quanto, non è né 

un campione casuale né un sottoinsieme rappresentativo della popolazione; di conseguenza 

non si possono generalizzare i risultati ottenuti. In totale hanno risposto 76 

consulenti/promotori finanziari, di cui 46 maschi e 30 femmine. L’età media degli intervistati 

è 39 anni e in media, gli anni di esperienza lavorativa sono 13. 

Per quanto riguarda il secondo questionario, il campione è stato individuato tra 

conoscenti e amici, facendo attenzione a mantenere la stessa media di età dei consulenti 

intervistati. Hanno risposto 72 persone comuni, di cui 41 femmine e 31 maschi; l’età media 

degli intervistati è 39 anni. 

 

4.3 ANALISI DESCRITTIVA DELLE RISPOSTE      

a) Primo questionario: Consulenti finanziari Allegato 1 e Allegato 3. 

Da una prima elaborazione dei dati, è interessante analizzare le risposte ad alcune 

domande. 
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- Consapevolezza di sé 

Una buona percentuale dei consulenti intervistati, dichiara di pensare spesso (50%) o 

molto spesso (28%) alle proprie emozioni e alle reazioni che suscitano in se stessi e negli altri. 

Il restante 22% ha risposto “qualche volta”. In ogni caso, è positivo che la maggior parte dei 

consulenti sia consapevole delle proprie emozioni e delle reazioni che queste potrebbero 

suscitare Q01.  

Le domande riferite alle capacità di saper ammettere i propri limiti e saper valorizzare 

i punti di forza, sono un po’ scontate; quindi è logico aspettarsi che un consulente/promotore 

si ritiene in grado di ammettere i propri limiti (98% degli intervistati) e in grado di valorizzare 

i propri punti di forza (85%) Q03 e Q04. 

Una buona percentuale dei consulenti (75%) tende ad utilizzare il proprio intuito per 

orientarsi nelle decisioni; anche questa constatazione è interessante e potrebbe far pensare che 

i consulenti, oltre ad avere consapevolezza emotiva, sanno anche sfruttare positivamente le 

proprie emozioni Q05.  

- Gestione di sé  

In merito alla capacità di riuscire ad avere una visione chiara e trasparente dei bisogni 

del cliente, solo il 37% degli intervistati ha risposto con “molto”, mentre il 60% con 

“abbastanza” Q07. Anche in questo caso potremo dire che la domanda è un po’ scontata, e il 

consulente, anche per non fare brutta figura, è influenzato nella risposta. Inoltre, il fatto che la 

maggior parte dei consulenti abbia risposto con “abbastanza”, sta ad indicare che non è affatto 

semplice o scontato capire e comprendere i bisogni del cliente. Questo può essere senz’altro 

un punto su cui riflettere e da analizzare per una migliore gestione del rapporto fiduciario tra 

cliente e consulente. La domanda Q08 si riferisce proprio alla fiducia che l’intervistato ispira 

ai propri clienti; anche in questo caso la risposta è scontata (60% ispira molta fiducia, 37% ha 

risposto con “abbastanza”). 

Consapevolezza sociale 

Molto interessante la “rilevazione” dell’empatia del consulente/promotore finanziario: 

il 96% degli intervistati dichiara di riuscire a “mettersi nei panni” del cliente che si trova di 

fronte, e di riuscire così a comprendere i suoi punti di vista Q10. Questa risposta “richiama” 

le competenze emotive che dovrebbe possedere un bravo consulente, viste nel capitolo 
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precedente; in particolare l’empatia è molto importante in quanto permette di “sintonizzarsi” 

emotivamente con i clienti ed adottare così le loro prospettive.  

E’ curioso il fatto che, nonostante quasi tutti gli intervistati risultino dei consulenti 

“empatici”, solo una parte di loro (37%, vedi Q07) riesce a comprendere appieno i bisogni del 

cliente. E’ un po’ un’incoerenza, in quanto il consulente empatico dovrebbe proprio 

riconoscere le esigenze altrui; come afferma Legrenzi, il consulente dovrebbe riuscire ad 

avere una visione trasparente dei bisogni del cliente Legrenzi, Ballotta, Gallo 2007. Ancora 

una volta, si ribadisce la difficoltà nel comprendere ed identificare i bisogni e le esigenze dei 

risparmiatori.  

Buona parte degli intervistati (88%) sostiene di riconoscere l’emotività del cliente che 

ha di fronte Q12. Questo dato è molto positivo, in quanto indica la capacità dei consulenti di 

comprendere gli stati d’animo e le emozioni dei propri clienti.  Inoltre, altro dato importante, 

il 66% dichiara di dover intervenire per correggere i possibili errori dovuti proprio 

all’emotività dell’investitore Q13. Questo implica la capacità degli intervistati di saper 

gestire emozioni e stati d’animo negativi, come l’ansia o la paura, e l’abilità di incanalarli 

verso gli obiettivi prefissati. 

Interessante anche la constatazione che l’86% dei consulenti afferma di riconoscere le 

emozioni del proprio cliente, osservando le espressioni del volto Q14. 

- Gestione delle relazioni interpersonali   

Quasi tutti i consulenti intervistati (95%) dichiarano che il proprio successo lavorativo 

è dovuto in larga misura alla qualità dei rapporti che si è riusciti ad instaurare, con colleghi e 

clienti Q14. Anche questo dato è molto significativo, in quanto le persone emotivamente 

intelligenti, riescono ad instaurare delle relazioni durature e soddisfacenti. Nel contesto della 

consulenza finanziaria, è molto importante, anzi è indispensabile saper costruire relazioni e 

saperle mantenere nel tempo. Nel contesto attuale di forti competizioni e cambiamenti, è 

necessario puntare sulla qualità delle relazioni, sia nei confronti dei clienti (per ottenere la 

loro fiducia e soddisfazione), sia nei confronti dei colleghi di lavoro (in quanto se tutti vanno 

d’accordo è più facile perseguire gli stessi obiettivi lavorativi). Come si è visto, questo 

implica prima di tutto una fiducia reciproca tra cliente e consulente, poi il possesso di 

competenze emotive oltre a quelle tecniche per la costruzione di portafogli. 
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Buona parte degli intervistati ritiene di essere in grado di persuadere o convincere il 

cliente (il 20% ha risposto “molto” mentre il 75%  “abbastanza”) Q16; anche questa 

domanda è un po’ scontata in quanto ogni consulente tende a ritenersi bravo nel proprio 

lavoro e quindi capace di convincere gli altri; in ogni caso la capacità di saper persuadere è 

un’abilità sociale dell’Intelligenza Emotiva.  

Il 20% dei consulenti intervistati dichiara che spesso si trova a dover risolvere 

divergenze tra il proprio modo di lavorare e quello di un collega, mentre il 61% ha risposto 

“qualche volta” ed il 12% “mai” Q18. 

Infine, il 18% circa degli intervistati sostiene di trovarsi spesso a risolvere divergenze 

tra il proprio modo di pensare e quello di un cliente, mentre circa il 68% ha risposto “qualche 

volta” l’8% con “mai” Q19. 

b) Secondo questionario: “Gente comune” Allegato 2 e Allegato 4. 

Come è stato fatto per la prima indagine, si procede ad analizzare le risposte più 

significative date dalle persone comuni, divise per ogni dimensione dell’Intelligenza Emotiva:  

- Consapevolezza di sé 

Il 72% delle persone “normali” intervistate, dichiara di pensare spesso (54%) o molto 

spesso (18%) alle proprie emozioni ed alle reazioni che suscitano in se stessi e negli altri. Il 

26% ha risposto “qualche volta” P01. Da evidenziare che queste percentuali rispecchiano 

circa le percentuali rilevate nella stessa identica domanda rivolta ai consulenti. 

Inoltre, l’82% degli intervistati ritiene di saper ammettere i propri limiti ed il 72% 

sostiene di saper valorizzare i propri punti di forza P03 e P04. 

Buona parte delle persone comuni tende ad utilizzare il proprio intuito per orientarsi 

nelle decisioni; nello specifico il 24% ha risposto “molto spesso”, il 47% “spesso” ed il 25% 

“qualche volta”P05. Questi dati sono interessanti, per avere una prima considerazione sulla 

consapevolezza o meno degli intervistati, in merito alle proprie emozioni e sentimenti. 

- Gestione di sé     

Interessante la constatazione che il 25% delle persone comuni , si trova spesso a dover 

gestire le proprie emozioni o particolari stati d’animo, come la collera o l’ansia, con familiari 

e amici. Mentre il 64% ha risposto “qualche volta” ed un 7% con “molto spesso” P06. 
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La maggior parte degli intervistati (80%) ritiene di ispirare fiducia alle persone con cui 

si relaziona, mentre il 13% ha risposto con “non sa”, e il 7% ispira poca fiducia P07. 

- Consapevolezza sociale 

La maggior parte delle persone comuni ritiene di essere in grado di perseguire gli 

obiettivi che si pone, nonostante gli ostacoli e gli insuccessi della vita; il 24% ha risposto con 

“molto”, mentre il 65% “abbastanza” P08.   

Molto interessante la risposta alla domanda che riguarda l’empatia, ossia la capacità di 

mettersi nei “panni” di familiari o amici e di riuscire a comprendere i loro punti di vista: il 

24% circa ha risposto “molto spesso”, il 44% “spesso” ed il 28% “qualche volta” P09. Se si 

confrontano queste percentuali, con quelle che riguardano la stessa domanda, rivolta ai 

consulenti finanziari, scopriremo che nel primo gruppo di intervistati, quasi tutti i consulenti 

(ben il 96%) dichiarano di essere empatici, solo un esiguo 4% ha risposto “qualche volta” 

Q10. Questi dati potrebbero far dedurre che, i consulenti, proprio per la loro specifica 

professione a contatto diretto con le persone, sono più portati ad essere empatici, cioè sono 

dotati di competenze emotive necessarie a comprendere, ascoltare, analizzare e soddisfare le 

esigenze dei propri clienti.  

Interessante anche la constatazione che, circa il 78% delle persone “normali” riesce a 

comprendere gli stati d’animo o le esigenze di familiari e amici (il 18% ha risposto “molto 

spesso”, il 60% “spesso”), mentre il 18% “qualche volta” P10. Se si confronta questa 

domanda, con una analoga rivolta ai consulenti finanziari, osserveremo che la maggior parte 

di loro (ben l’88%) dichiara di riconoscere gli stati d’animo e le emozioni degli altri; solo il 

6% degli intervistati ha risposto “qualche volta” Q12. Anche in questo caso, potremo 

dedurre una maggiore capacità del primo gruppo di intervistati a riconoscere l’emotività delle 

persone, rispetto al secondo gruppo. 

Per quanto riguarda la capacità di “leggere” le emozioni o gli stati d’animo, 

osservando le espressioni del volto delle persone, l’81% degli intervistati dichiara di riuscire 

spesso (61%) o molto spesso (19%) a riconoscerle, mentre il 15% ha risposto “qualche volta” 

P12.  Confrontando queste risposte, con una domanda identica rivolta al primo gruppo, 

riscontreremo risultati più o meno identici (l’86% dei consulenti riesce a riconoscere spesso o 

molto spesso le emozioni dalle espressioni del volto, mentre un 10% ha risposto con “qualche 

volta”) Q14. 
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- Gestione delle relazioni interpersonali 

Interessante la constatazione che, esattamente come per i consulenti finanziari, il 95% 

delle persone “comuni”, ritiene importante per la propria felicità e soddisfazione, la qualità 

dei rapporti che si riesce ad instaurare con amici, parenti e colleghi di lavoro P13 e Q15. Per 

quanto riguarda questa dimensione dell’Intelligenza Emotiva, anche le persone comuni 

dimostrano di possedere delle competenze emotive. A questo riguardo, si ricorda che 

l’Intelligenza Emotiva, non concerne solo l’ambito lavorativo ma anche tutte le sfere della 

vita dell’individuo; ed è molto importante per un soggetto riuscire ad instaurare delle buone 

relazioni, per la qualità ed il benessere psicologico e personale. Nello specifico, nel primo 

questionario, dato il campione di riferimento, la domanda è rivolta essenzialmente ad indagare 

la qualità dei rapporti che si riescono ad instaurare con i colleghi o i clienti del consulente 

finanziario; nella seconda indagine, trattandosi di persone “comuni”, la domanda è rivolta in 

generale, alle relazioni con le altre persone.   

Circa la metà delle persone comuni si trova spesso a dover risolvere divergenze tra il 

proprio modo di pensare e quello di un familiare, amico o collega di lavoro, mentre l’altra 

metà ha risposto “qualche volta” P14. E’ da notare che, alla stessa domanda, solo il 23% dei 

consulenti si trova spesso in quella condizione, il 68% “qualche volta” e l’8%  ha risposto 

“mai” Q19. 

Infine, il 49% degli intervistati dichiarano di riuscire spesso a negoziare e a trovare 

degli accordi per risolvere situazioni di disaccordo con familiari, amici o colleghi, mentre 

l’altra metà ha risposto “qualche volta” P15. Alla stessa domanda, il 22% dei consulenti ha 

risposto con “spesso”, il 62% “qualche volta”, ed il 12% “mai” Q18. Anche in queste 

risposte quindi si riscontrano delle curiose differenze tra i due gruppi di intervistati; nel 

seguito del lavoro, si andrà ad analizzare i dati raccolti,e a confrontarli attraverso il calcolo di 

alcuni indici, tramite il programma Excel. 

 

4.4 ANALISI STATISTICA DELLE RISPOSTE 

Per quanto riguarda il questionario rivolto ai consulenti/promotori finanziari, si è 

proseguita l’analisi dei dati raccolti, utilizzando Excel, per determinare alcuni indici, nello 

specifico: 
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a) L’indice Alpha di Cronbach: per verificare l’attendibilità di ogni dimensione estrapolata. 

Questo indice è stato calcolato per ciascuna dimensione dell’Intelligenza Emotiva, per vedere 

se c’è coerenza tra le domande formulate ed il fattore che si va ad analizzare. Nello specifico, 

l’indice è accettabile se p>0,60; 

b) La statistica T di Student (o T Test): per confrontare le medie di due campioni e valutare se la 

differenza delle stesse è significativa, cioè non è dovuta al caso. Se la probabilità calcolata (P) 

è <0,05, allora la differenza tra le medie è significativa. 

c) L’indice di correlazione: per individuare se c’è una relazione tra due grandezze. Nello 

specifico, questo indice ha un valore compreso tra (-1 e 1), e se assume valore 1, significa che 

c’è una correlazione positiva, cioè all’aumentare di una grandezza aumenta anche l’altra; se 

assume valore -1, c’è piena correlazione negativa, cioè, all’aumentare di una dimensione, 

l’altra diminuisce. Valori prossimi allo zero indicano assenza di correlazione. 

- L’indice Alpha di Cronbach 

Per prima cosa si è proceduto al calcolo dell’indice Alpha di Cronbach, per ciascuna 

dimensione dell’Intelligenza Emotiva, per verificare la coerenza interna di raggruppamenti di 

item; in generale, nello studio di un questionario di atteggiamenti, elevati valori di Alpha 

indicano che i soggetti esaminati esprimono un atteggiamento coerente riguardo a ciascun 

item appartenente a ciascuna dimensione.  

Il valore di Alpha=0,60 indica un livello appena accettabile di coerenza interna e di 

adeguatezza di costrutto del test costruito. 

www.servizi.psice.unibo.it/uploads/luci_htbxpghrgipuelfymxwkbkdfsfkhqp.doc  

Nel questionario , solo per la dimensione “Consapevolezza Sociale”, si è trovato un 

Alpha=0,6 cioè appena accettabile. Per le altre dimensioni questo indice risulta molto 

inferiore allo 0,6 e sta ad indicare bassa consistenza interna, cioè, alcuni item non 

costituiscono una misura soddisfacente del costrutto. In seguito a questa constatazione, si è 

provveduto ad eliminare qualche item da una determinata dimensione, per esempio, nella 

consapevolezza di sé, ma alla fine, il risultato non è cambiato. Si può infine presumere che le 

domande del questionario non siano state costruite in modo corretto. In ogni caso, sembra 

attendibile solo la “Consapevolezza Sociale”. Nel primo calcolo risulta un Alpha pari a 0,6 

mentre nel secondo un Alpha pari a 0,6696 (togliendo l’item Q09), risultato migliore del 

precedente anche se sempre “appena accettabile”. 
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- La statistica T Test 

Come secondo passo, per ogni item, è stato calcolato il T test (o test delle medie) 

rispetto al genere, per vedere se la differenza tra le medie dei maschi da quella delle femmine 

è significativa o, in caso contrario, è puramente casuale.  Si evidenzia comunque che in base a 

questo test, non si può dire con sicurezza che, per esempio, la differenza tra le due medie è 

significativa.  Esistono altri test più precisi ed inoltre, il calcolo del T test richiede delle 

condizioni particolari per essere calcolato (la distribuzione dei dati deve essere una 

distribuzione Normale e le osservazioni devono essere raccolte in modo indipendente).  

Nel questionario in esame, sotto sono riportati i valori del T Test, il cosiddetto p-value, 

per la dimensione “Consapevolezza di sé”. 

Tabella 5.Calcolo del T Test per “Consapevolezza di sé” 

Item Q01 Item Q02 Item Q03 Item Q04 Item Q05 

0,020 0,192 0,001 0,158 0,121 

 

Per quanto riguarda la “Gestione di Sé”, la differenza tra le medie non è mai 

significativa, come si può vedere dalla tabella qui sotto: 

Tabella 6. Calcolo del T Test per “Gestione di sé” 

Item Q06 Item Q07 ItemQ08 

0,344 0,359 0,284 

 

In riferimento alla “Consapevolezza Sociale”, anche per questa dimensione si riscontra 

che la differenza tra le medie dei maschi con quella delle femmine non è significativa: 

Tabella 7. Calcolo del T Test per “Consapevolezza sociale” 

Item Q09 Item Q10 Item Q11 Item Q12 Item Q13 Item Q14 

0,130 0,253 0,198 0,448 0,296 0,281 

 

Infine, anche nell’ultima dimensione “Gestione delle relazioni interpersonali”, sembra 

del tutto casuale la differenza tra le medie dei maschi e quella delle femmine: 
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Tabella 8. Calcolo del T Test per “Gestione delle relazioni interpersonali” 

 Item Q15 Item Q16 Item Q17 Item Q18 Item Q19 

0,362 0,233 0,389 0,258 0,216 

 

- L’indice di Correlazione di Pearson 

Come terzo passo, si è provveduto a verificare se tra i vari item e l’età ci fosse una 

certa relazione, ad esempio, se con l’aumentare dell’età aumenta anche la consapevolezza di 

sé dei consulenti intervistati. La stessa analisi è stata fatta anche per valutare la relazione tra 

ogni item e gli anni di esperienza. Sotto si riportano gli indici di correlazione per ciascun item 

e per ogni dimensione, la prima riga si riferisce agli item, nella seconda è riportato l’indice di 

correlazione calcolato in base all’età, infine la terza riga riporta l’indice di correlazione 

calcolato in base agli anni di esperienza. 

Tabella 9. Calcolo dell’indice di Correlazione per “Consapevolezza di sé” 

Item Q01 Item Q02 Item Q03 Item Q04 Item Q05  

0,023 0,037 0,029 0,147 0,048 Età 

0,045 0,113 -0,052 0,195 0,162 Esperienza 

 

Tabella 10. Calcolo dell’indice di Correlazione per “Gestione di sé” 

Item Q06 Item Q07 Item Q08  

-0,113 0,048 0,180 Età 

0,007 0,206 0,229 Esperienza 

 

Tabella 11. Calcolo dell’indice di Correlazione per “Consapevolezza Sociale” 

Item Q09 Item Q10 Item Q11 Item Q12 Item Q13 Item Q14  

0,158 -0,114 0,047 -0,024 -0,067 0,014 Età 

0,108 0,081 0,030 0,103 0,088 0,049 Esperienza 

 

Tabella 12. Calcolo dell’indice di Correlazione per “Gestione delle Relazioni Interpersonali” 
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Item Q15 Item Q16 Item Q17 Item Q18 Item Q19  

0,166 0,076 0,124 -0,156 -0,046 Età 

0,110 0,118 0,145 -0,028 0,210 Esperienza 

 

Come si può vedere dalle tabelle riportate sopra, nessun item sembra avere una 

relazione né per quanto riguarda l’età degli intervistati, né per quanto concerne gli anni di 

esperienza. I valori che si avvicinano allo zero infatti, indicano assenza di correlazione.  

- Il confronto tra consulenti e “persone comuni”: il Test Chi-Quadrato 

Per vedere se esistono delle relazioni tra le risposte date dai consulenti, e quelle date 

dalla gente comune, si è calcolato il test Chi-quadrato su Excel, prendendo a riferimento solo 

gli item comuni a entrambi i gruppi di intervistati. Per il calcolo di questo indice, l’ipotesi 

nulla (H0) consiste nell’assenza di relazione statistica tra 2 variabili o indipendenza. 

Convenzionalmente si respinge questa ipotesi se p<0,05 (cioè in questo caso c’è proprio una 

relazione tra consulenti e persone comuni, la differenza non è dovuta al caso). 

Per quanto riguarda la “consapevolezza di sé”, è interessante il test chi-quadro 

calcolato per l’item 3 (saper ammettere i propri limiti)  e l’item 4 (saper valorizzare i propri 

punti di forza). Nello specifico, nell’item 3 il chi-quadro risulta 0,048113 mentre nell’item 4 

risulta 0,001834. Come si può osservare, sono entrambi valori inferiori a 0,05;  quindi per 

questi item sembrerebbe esistere una relazione tra consulenti e gente comune. Dalle risposte 

date, è vero che i consulenti sanno ammettere in misura maggiore i propri limiti (74 contro 61 

delle persone normali) e valorizzare  maggiormente i propri punti di forza rispetto alle 

persone normali (65 contro 53 delle persone normali) e questo viene confermato anche dal 

test chi-quadro.  

In riferimento alla “gestione di sé”, è stato riscontrato un buon indice chi-quadro in 

merito alla domanda riguardante la fiducia che i consulenti o le persone normali in generale 

ispirano alle altre persone (chi-quadro = 0,000211). Anche in questo caso dunque, la 

differenza tra le risposte date dai due gruppi di intervistati non è casuale; infatti ben 74 

consulenti ritengono di ispirare molta fiducia agli altri, mentre solo 58 persone comuni 

affermano la stessa cosa. 

Per quanto riguarda la “consapevolezza sociale”, molto interessante è il test chi-quadro 

calcolato per la domanda inerente all’empatia (chi-quadro = 0,000575): infatti, quasi tutti i 
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consulenti/promotori intervistati (ben 73), ritengono di riuscire a mettersi nei panni delle altre 

persone, e di riuscire a comprendere le loro prospettive (solo 51 persone comuni hanno 

risposto lo stesso). Anche questa è una differenza significativa. Analogo discorso anche per la 

domanda successiva, che chiede agli intervistati la capacità di riuscire a comprendere gli stati 

d’animo o l’emotività degli altri individui. Anche in questo caso il test chi-quadro è buono 

(0,005513) e consente di dire che esiste una relazione tra i due gruppi di intervistati. Nello 

specifico i consulenti finanziari sanno riconoscere meglio degli altri l’emotività delle altre 

persone (67 consulenti contro 57 persone comuni). 

Infine, riguardo alla “gestione delle relazioni interpersonali”, un risultato interessante è 

il test chi-quadro calcolato in riferimento alla capacità di saper risolvere divergenze tra il 

proprio modo di pensare e quello degli altri (chi-quadro = 0,000992). In questo caso le 

persone comuni sembrerebbero più abili a risolvere questi conflitti, rispetto ai consulenti (39 

persone comuni contro 18 consulenti; la maggior parte dei consulenti (52) ha risposto con 

“qualche volta”). Analoga constatazione anche per quanto riguarda la capacità di riuscire a 

negoziare e a trovare degli accordi per risolvere situazioni di disaccordo tra gli intervistati e 

gli altri individui. Il test chi- quadro è buono (0,000542), inoltre 37 persone comuni ritengono 

di riuscire a risolvere quei conflitti (contro 17 dei consulenti finanziari). 

- Confronto tra consulenti finanziari e “persone comuni”: grafici 

Di seguito si riportano dei grafici che mettono in evidenza eventuali  differenze o 

somiglianze nelle risposte ottenute dai due gruppi di intervistati. 

Il grafico riportato qui sotto sta ad indicare la frequenza con cui i consulenti 

(denominati “esperti”)  e le persone comuni, (denominate “non esperti”) si trovano a pensare 

alle proprie emozioni e alle reazioni che suscitano in se stessi e nelle altre persone. Si osserva 

che le risposte in linea di massima coincidono. 
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GRAFICO 1. Frequenza di pensare alle proprie emozioni ed alle reazioni che suscitano 

 

Come già constatato, anche dal grafico qui sotto, i consulenti finanziari sembrano più 

empatici rispetto alle persone comuni:  

 

GRAFICO 2. La capacità di “mettersi nei panni” delle altre persone. 

 

Qui sotto si riporta il grafico che illustra la capacità degli intervistati di riconoscere 

l’emotività delle altre persone; come già detto in precedenza, i consulenti sembrano essere più 

abili nel riconoscere gli stati d’animo degli altri soggetti: 
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GRAFICO 3. Capacità di riuscire a comprendere gli stati d’animo altrui. 

Infine si riporta il grafico inerente alla capacità di riuscire a risolvere le divergenze o 

situazioni di disaccordo tra gli intervistati e le altre persone; come già rilevato, le persone 

comuni sembrano più abili rispetto ai consulenti: 

 

GRAFICO 4. Capacità di risolvere divergenze o situazioni di disaccordo. 

 

4.5 COMMENTO DEI RISULTATI 

In base agli indici calcolati e ai confronti effettuati, si possono riscontrare delle 

differenze nelle risposte ottenute rispettivamente dai consulenti e dalle persone comuni.  Per 

la prima dimensione studiata, la “consapevolezza di sé”, in linea di massima entrambi i gruppi 

di intervistati sembrano avere una buona comprensione delle proprie emozioni e delle reazioni 

che possono suscitare; i consulenti finanziari però dimostrano capacità maggiori nel saper 

ammettere i propri limiti e, soprattutto, nel saper valorizzare i propri punti di forza. Quindi i 

consulenti hanno una buona consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità. 
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Per quanto riguarda la “gestione di sé”, i consulenti/promotori finanziari sembrano 

ispirare più fiducia rispetto all’altro gruppo di intervistati. Questa constatazione è in linea con 

le caratteristiche del bravo consulente finanziario, in quanto solo attraverso la fiducia, si 

riuscirà ad instaurare un buon rapporto con i clienti; si è già visto che la fiducia nei confronti 

del professionista è alla base di tutto. E’ fondamentale che il risparmiatore/investitore si fidi 

delle raccomandazioni e delle operazioni consigliate o effettuate dal proprio consulente. A tal 

fine, come è stato già osservato nello scorso capitolo, il consulente dovrà cercare di informare 

ed “educare finanziariamente” il proprio cliente per renderlo partecipe e consapevole delle 

proprie scelte finanziarie. 

Anche in riferimento alla “consapevolezza sociale” i consulenti dimostrano maggiori 

competenze emotive rispetto alle persone comuni: sembrano essere più empatici e sembrano 

riuscire a comprendere meglio gli stati d’animo e le emozioni degli individui. Si ribadisce che 

queste competenze sono molto importanti per lo specifico lavoro del consulente, che si trova a 

diretto contatto con i clienti, e quindi nella necessità di riuscire a riconoscere i precisi bisogni 

o le esigenze del risparmiatore. Inoltre, sempre più spesso, nel contesto attuale di alta 

volatilità dei mercati, il consulente si troverà spesso a dover riconoscere e a gestire l’emotività 

del proprio cliente, affinché non compia scelte azzardate. Tutto questo può essere definito 

come una maggiore tutela dell’investitore, a suo diretto beneficio. 

Un risultato differente si riscontra nella “gestione delle relazioni interpersonali”, in cui 

le persone comuni sembrano possedere più competenze emotive rispetto ai consulenti. In 

particolare, il secondo gruppo di intervistati sembrerebbe maggiormente in grado di riuscire a 

negoziare e a trovare degli accordi per risolvere dei conflitti rispetto ai consulenti. 

Constatazione curiosa, in quanto anche i consulenti dovrebbero riuscire a gestire i conflitti, 

che inevitabilmente possono insorgere anche nel contesto lavorativo, e riuscire a risolverli.   

In riferimento ai soli consulenti finanziari, sembra non esserci alcuna relazione tra 

l’età, gli anni di esperienza lavorativa e le competenze emotive. Si sottolinea comunque 

l’importanza di acquisirle o di svilupparle, per poter implementarle nel lavoro e nella vita in 

generale, a diretto beneficio di tutti, non solo dei clienti. Dalle risposte fornite si può dedurre 

che sicuramente i consulenti mettono in atto strategie e comportamenti che richiedono 

l’utilizzo di competenze emotive: per esempio l’empatia è una competenza fondamentale per 

comprendere le esigenze e i punti di vista del proprio cliente e per riuscire così a fidelizzarlo e 

ad accontentare tutte le sue richieste. Questi aspetti acquisiscono maggiore importanza 
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soprattutto in un ambito come quello dell’intermediazione finanziaria, dove il prodotto e 

servizio offerto è immateriale. 

Ai fini del successo lavorativo e personale, ogni consulente finanziario dovrebbe 

riuscire a capire quali sono le proprie competenze emotive, così da poter implementarle nel 

lavoro e così da poter sviluppare le altre più carenti ma comunque essenziali, come la gestione 

dei conflitti o il saper lavorare in gruppo. Queste competenze emotive saranno sempre più 

importanti e richieste anche nel mondo del lavoro, come prerequisiti per accedervi. 
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ALLEGATO 1: Questionario rivolto ai Consulenti Finanziari 

 
Intelligenza Emotiva e Consulenza Finanziaria 

 
L’obiettivo del seguente questionario è quello di raccogliere informazioni e dati circa la 

conoscenza dell’Intelligenza Emotiva da parte dei consulenti/promotori finanziari e il suo 

effettivo utilizzo nell’ambito lavorativo. 

[DISEGNO] 

 

Grazie per il tempo che vorrà dedicare alla compilazione del questionario. 

Tempo stimato 10 minuti. 

 

Nota sulla privacy Questa indagine è anonima. Il record delle risposte fornite non contiene 
alcuna informazione che possa identificarla. Anche se è stato risposto ad un questionario con 

identificativi di accesso non vi è alcun collegamento tra questi e le risposte fornite. Gli 
identificativi sono gestiti in un differente database aggiornato solo per verificare se è stato 

completato o meno il questionario. Non vi è alcuna possibilità di collegare gli identificativi alle 
risposte 

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) ETA’: ___________ 

2) SESSO: M   F 

3) ISTITUTO BANCARIO IN CUI 

LAVORA:____________________________________ 

4) ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE IN CUI 

LAVORA:______________________ 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE: 

 

A) CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

1) Con quale frequenza Si trova a pensare alle Sue emozioni ed alle reazioni che 

suscitano in Lei e negli altri? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

2) Con quale frequenza Le capita di trovarsi “rapito” da una forte emozione, come la 

rabbia, la paura o l’ansia, così intensa da impedirle di controllarla e di riflettere?  (mai/ 

qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

3) Sa ammettere i Suoi limiti? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

4) Sa valorizzare i Suoi punti di forza? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

5) Tende ad utilizzare il Suo intuito per orientarsi nelle decisioni? (mai/ qualche volta/ 

non sa/ spesso/ molto spesso) 

 

B) GESTIONE DI SE’ 

6) Con quale frequenza Si trova a dover gestire le Sue emozioni, o particolari stati 

d’animo, come la collera o l’ansia, nel posto di lavoro, con colleghi e clienti?  (mai/ 

qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

7) Riesce ad avere una visione chiara e trasparente dei bisogni del cliente?  (per niente/ 

poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 
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8) In base al Suo modo di lavorare, quanta fiducia ispira ai Suoi clienti?  (per niente/ 

poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

 

 

C) CONSAPEVOLEZZA SOCIALE 

 

9) Ritiene di essere in grado di reagire alle frustrazioni e agli insuccessi della vita 

lavorativa? 

10) Con quale frequenza Le capita di “mettersi nei panni” del cliente che si trova di fronte, 

e di riuscire a comprendere i Suoi punti di vista? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ 

molto spesso) 

11)  Quanto Si ritiene in grado di riconoscere e soddisfare le esigenze dei Suoi clienti?  

(per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

12)  Con quale frequenza Le capita di riconoscere l’emotività del cliente che ha di fronte? 

(mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

13) Con quale frequenza Le capita di intervenire per correggere i possibili errori dovuti 

all’emotività dell’investitore?  (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

14)  Con quale frequenza Le capita di riconoscere le emozioni del cliente che Si trova 

davanti, osservando le espressioni del suo volto? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ 

molto spesso) 

 

D) GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

15)  Ritiene che il Suo successo lavorativo sia dovuto in larga misura alla qualità dei 

rapporti che è riuscito ad instaurare, con colleghi e clienti? (per niente/ poco/ non sa/ 

abbastanza/ molto) 

16) Ritiene di essere in grado di persuadere il cliente che Si trova davanti?  (per niente/ 

poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

17) Ritiene di essere in grado di fornire adeguati e soddisfacenti feedback ai Suoi clienti? 

(per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

18) Con quale frequenza Le capita di dover risolvere divergenze tra il Suo modo di 

lavorare e quello di un collega? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

19) Con quale frequenza Le capita di dover risolvere divergenze tra il Suo modo di 

pensare e quello di un cliente? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 
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ALLEGATO 2: Questionario rivolto alle Persone Comuni 

 
 L’Intelligenza Emotiva  

 
L’obiettivo del seguente questionario è quello di indagare se, nei comportamenti e nei modi di 

relazionarsi e di affrontare le necessitudini della vita, si possono rilevare aspetti caratteristici 

dell’Intelligenza Emotiva. 

nell’ambito lavorativo. 

[DISEGNO] 

 

Grazie per il tempo che vorrà dedicare alla compilazione del questionario. 

Tempo stimato 10 minuti. 

 

Nota sulla privacy Questa indagine è anonima. Il record delle risposte fornite non contiene 
alcuna informazione che possa identificarla. Anche se è stato risposto ad un questionario con 

identificativi di accesso non vi è alcun collegamento tra questi e le risposte fornite. Gli 
identificativi sono gestiti in un differente database aggiornato solo per verificare se è stato 

completato o meno il questionario. Non vi è alcuna possibilità di collegare gli identificativi alle 
risposte 

 

INFORMAZIONI GENERALI:  

1) ETA’: 

2) SESSO: 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE: 

A) CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

1) Con quale frequenza si trova a pensare alle Sue emozioni ed alle reazioni che 

suscitano in Lei e negli altri? (mai/ qualche volta / non sa / spesso/ molto spesso) 

2) Con quale frequenza Le capita di trovarsi “rapito” da una forte emozione, come la 

rabbia, la paura o l’ansia, così intensa da impedirle di controllarla e di riflettere?  (mai/ 

qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

3) Sa ammettere i Suoi limiti? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

4) Sa valorizzare i Suoi punti di forza? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

5) Tende ad utilizzare il Suo intuito per orientarsi nelle decisioni? (mai/ qualche volta/ 

non sa/ spesso/ molto spesso) 

 

B) GESTIONE DI SE’ 

6) Con quale frequenza Si trova a dover gestire le Sue emozioni, o particolari stati 

d’animo, come la collera o l’ansia,  con familiari e amici?  (mai/ qualche volta/ non sa/ 

spesso/ molto spesso) 

7) Quanta fiducia ispira alle persone con cui si relaziona, ad esempio agli amici? (per 

niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

 

 



106 

 

 

C) CONSAPEVOLEZZA SOCIALE 

8) Ritiene di essere in grado di perseguire gli obiettivi che si pone, nonostante gli ostacoli 

e gli insuccessi della vita? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ molto) 

9) Con quale frequenza Le capita di “mettersi nei panni” di un Suo familiare, 

compagno/a o amico che Le chiede un consiglio, e di riuscire a comprendere i Suoi 

punti di vista? (mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 

10)  Con quale frequenza Le capita di riuscire a comprendere gli stati d’animo o le 

esigenze dei       suoi familiari o amici? (mai/ qualche volta / non sa / spesso/ molto 

spesso) 

11) Con quale frequenza Le capita di interessarsi attivamente alle preoccupazioni dei suoi 

familiari o amici? (mai/ qualche volta / non sa / spesso/ molto spesso) 

12) Con quale frequenza Le capita di riconoscere le emozioni della persona che ha di 

fronte, osservando le espressioni del suo volto? (mai/ qualche volta / non sa / spesso/ 

molto spesso) 

 

D) GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

13) Ritiene importante per la Sua felicità e soddisfazione, instaurare dei buoni rapporti con 

amici, parenti ed eventuali colleghi di lavoro? (per niente/ poco/ non sa/ abbastanza/ 

molto) 

14) Con quale frequenza Le capita di dover risolvere divergenze tra il Suo modo di 

pensare e quello di un familiare, amico, o collega di lavoro? (mai/ qualche volta/ non 

sa/ spesso/ molto spesso) 

15) Con quale frequenza Le capita di riuscire a negoziare e a trovare degli accordi per 

risolvere situazioni di disaccordo tra Lei e i suoi familiari, amici o colleghi di lavoro? 

(mai/ qualche volta/ non sa/ spesso/ molto spesso) 
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ALLEGATO 3: “Analisi descrittiva delle risposte del primo questionario” 
 
Numero di record in 
questa query: 76 CONSULENTI FINANZIARI 
Record totali nell'indagine: 76 

  Percentuale del totale: 100.00% VERDE= CONSAPEVOLEZZA DI SE' 

  
VIOLA= GESTIONE DI SE 

  
AZZURRO=CONS.SOCIALE 

Campo riassunto per d01 
ARANCIONE=GEST.DELLE 
RELAZ.INTERPERS. 

Età 
   Calcolo Risultato 

  Conta 76 
  Somma 2961 
  Deviazione standard  6,72 
  Media 38,96 
  Minimo 28 
  Primo Quartile (Q1) 35 
  Secondo Quartile 

(Mediana) 37 
  Terzo Quartile (Q3) 41 
  Massimo 62 
  

    Campo riassunto per d02 
  Sesso 

   Risposta Conta Percentuale 
 Femmina (F) 30 39.47% 
 Maschio (M) 46 60.53% 
 

    Campo riassunto per d03 
  Istituto bancario in cui lavora 
  Risposta 76 100.00% 

 Nessuna risposta 0 0.00% 
 

    

    Campo riassunto per d04 
  Anni di esperienza nel settore in cui lavora 
  Calcolo Risultato 
  Conta 76 
  Somma 977 
  Deviazione standard  6,9 
  Media 12,86 
  Minimo 2 
  Primo Quartile (Q1) 8 
  Secondo Quartile 

(Mediana) 11 
  Terzo Quartile (Q3) 15 
  Massimo 34 
  

    DOMANDA NR.Q01 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 21 27.63% 
 Spesso (r02) 38 50.00% 
 Non sa (r03) 0 0.00% 
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Qualche volta (r04) 17 22.37% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR.Q02 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 4 5.26% 
 Spesso (r02) 8 10.53% 
 Non sa (r03) 0 0.00% 
 Qualche volta (r04) 49 64.47% 
 Mai (r05) 15 19.74% 
 

    DOMANDA NR. Q03 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 21 27.63% 
 Abbastanza (r02) 53 69.74% 
 Non sa (r03) 0 0.00% 
 Poco (r04) 2 2.63% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q04 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 20 26.32% 
 Abbastanza (r02) 45 59.21% 
 Non sa (r03) 4 5.26% 
 Poco (r04) 7 9.21% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q05 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 18 23.68% 
 Spesso (r02) 39 51.32% 
 Non sa (r03) 1 1.32% 
 Qualche volta (r04) 18 23.68% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q06 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 7 9.21% 
 Spesso (r02) 20 26.32% 
 Non sa (r03) 1 1.32% 
 Qualche volta (r04) 42 55.26% 
 Mai (r05) 6 7.89% 
 

    DOMANDA NR. Q07 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 28 36.84% 
 Abbastanza (r02) 46 60.53% 
 Non sa (r03) 1 1.32% 
 Poco (r04) 1 1.32% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q08 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 46 60.53% 
 Abbastanza (r02) 28 36.84% 
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Non sa (r03) 2 2.63% 
 Poco (r04) 0 0.00% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q09 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 20 26.32% 
 Abbastanza (r02) 51 67.11% 
 Non sa (r03) 3 3.95% 
 Poco (r04) 2 2.63% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q10 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 29 38.16% 
 Spesso (r02) 44 57.89% 
 Non sa (r03) 0 0.00% 
 Qualche volta (r04) 3 3.95% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q11 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 29 38.16% 
 Abbastanza (r02) 46 60.53% 
 Non sa (r03) 1 1.32% 
 Poco (r04) 0 0.00% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q12 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 33 43.42% 
 Spesso (r02) 34 44.74% 
 Non sa (r03) 4 5.26% 
 Qualche volta (r04) 5 6.58% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q13 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 11 14.47% 
 Spesso (r02) 39 51.32% 
 Non sa (r03) 3 3.95% 
 Qualche volta (r04) 22 28.95% 
 Mai (r05) 1 1.32% 
 

    DOMANDA NR. Q14 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 22 28.95% 
 Spesso (r02) 43 56.58% 
 Non sa (r03) 3 3.95% 
 Qualche volta (r04) 8 10.53% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q15 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 53 69.74% 
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Abbastanza (r02) 19 25.00% 
 Non sa (r03) 3 3.95% 
 Poco (r04) 1 1.32% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    

    Campo riassunto per d19 
  DOMANDA NR. Q16 

   Risposta Conta Percentuale 
 Molto (r01) 15 19.74% 
 Abbastanza (r02) 57 75.00% 
 Non sa (r03) 4 5.26% 
 Poco (r04) 0 0.00% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q17 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 26 34.21% 
 Abbastanza (r02) 47 61.84% 
 Non sa (r03) 2 2.63% 
 Poco (r04) 1 1.32% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. Q18 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 2 2.63% 
 Spesso (r02) 15 19.74% 
 Non sa (r03) 3 3.95% 
 Qualche volta (r04) 47 61.84% 
 Mai (r05) 9 11.84% 
 

    DOMANDA NR. Q19 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 4 5.26% 
 Spesso (r02) 14 18.42% 
 Non sa (r03) 0 0.00% 
 Qualche volta (r04) 52 68.42% 
 Mai (r05) 6 7.89% 
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ALLEGATO 4: “Analisi descrittiva delle risposte del secondo questionario” 
 

Numero di record in 
questa query: 72 PERSONE COMUNI 
Record totali nell'indagine: 72 

  Percentuale del totale: 100.00% VERDE=CONSAPEVOLEZZA DI SE' 

Età 
 

VIOLA=GESTIONE DI SE 

Calcolo Risultato AZZURRO=CONS.SOCIALE 

Conta 72 ARANCIONE=GEST.RELAZ.INTER. 

Somma 2850 
  Deviazione standard  13,16 
  Media 39,58 
  Minimo 18 
  Primo Quartile (Q1) 29,25 
  Secondo Quartile 

(Mediana) 37 
  Terzo Quartile (Q3) 50 
  Massimo 72 
  

    Sesso 
   Risposta Conta Percentuale 

 Femmina (F) 41 56.94% 
 Maschio (M) 31 43.06% 
 

    DOMANDA NR. P01 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 13 18.06% 
 Spesso (r02) 39 54.17% 
 Non sa (r03) 1 1.39% 
 Qualche volta (r04) 19 26.39% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P02 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 5 6.94% 
 Spesso (r02) 16 22.22% 
 Non sa (r03) 1 1.39% 
 Qualche volta (r04) 41 56.94% 
 Mai (r05) 9 12.50% 
 

    DOMANDA NR. P03 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 18 25.00% 
 Abbastanza (r02) 41 56.94% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Poco (r04) 10 13.89% 
 Per niente (r05) 1 1.39% 
 

    DOMANDA NR.P04 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 4 5.56% 
 Abbastanza (r02) 48 66.67% 
 Non sa (r03) 4 5.56% 
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Poco (r04) 16 22.22% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 Nessuna risposta 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P05 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 17 23.61% 
 Spesso (r02) 34 47.22% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Qualche volta (r04) 18 25.00% 
 Mai (r05) 1 1.39% 
 Nessuna risposta 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P06 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 5 6.94% 
 Spesso (r02) 18 25.00% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Qualche volta (r04) 46 63.89% 
 Mai (r05) 1 1.39% 
 Nessuna risposta 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P07 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 21 29.17% 
 Abbastanza (r02) 36 50.00% 
 Non sa (r03) 9 12.50% 
 Poco (r04) 5 6.94% 
 Per niente (r05) 1 1.39% 
 

    DOMANDA NR. P08 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 17 23.61% 
 Abbastanza (r02) 47 65.28% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Poco (r04) 6 8.33% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR.P09 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 17 23.61% 
 Spesso (r02) 32 44.44% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Qualche volta (r04) 20 27.78% 
 Mai (r05) 1 1.39% 
 

    DOMANDA NR. P10 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 13 18.06% 
 Spesso (r02) 43 59.72% 
 Non sa (r03) 2 2.78% 
 Qualche volta (r04) 13 18.06% 
 Mai (r05) 1 1.39% 
 

    DOMANDA NR. P11 
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Risposta Conta Percentuale 
 Molto spesso (r01) 12 16.67% 
 Spesso (r02) 42 58.33% 
 Non sa (r03) 4 5.56% 
 Qualche volta (r04) 14 19.44% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P12 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 14 19.44% 
 Spesso (r02) 44 61.11% 
 Non sa (r03) 3 4.17% 
 Qualche volta (r04) 11 15.28% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P13 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto (r01) 53 73.61% 
 Abbastanza (r02) 16 22.22% 
 Non sa (r03) 1 1.39% 
 Poco (r04) 2 2.78% 
 Per niente (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P14 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 9 12.50% 
 Spesso (r02) 28 38.89% 
 Non sa (r03) 1 1.39% 
 Qualche volta (r04) 34 47.22% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
 

    DOMANDA NR. P15 
   Risposta Conta Percentuale 

 Molto spesso (r01) 8 11.11% 
 Spesso (r02) 27 37.50% 
 Non sa (r03) 1 1.39% 
 Qualche volta (r04) 36 50.00% 
 Mai (r05) 0 0.00% 
  

 


