
  

Intelligenza Emozionale 1 e 2 febbraio 2020 – RIMINI Viale Giovanni Pascoli, 53\A 

L’Intelligenza Emozionale è stata una delle chiavi del modello aziendale Practices che l'Ing. 

Giovanni Vota creò nel 1999 per la Sun Microsystems e che venne poi adottata in 40 paesi 

nel mondo. Due intensissime giornate per vivere in piena soddisfazione e successo il nostro 

XXI Secolo! 

Il Mondo sta per vivere alcuni dei più grandi cambiamenti epocali della sua storia spirituale, 

scientifica, sociale, economica e lavorativa e sono definiti con il nome di "Passaggio alla V 

Dimensione Spirituale e la 4 Rivoluzione Industriale" anche noti come “Era Esponenziale”. 

In questo cambiamento che è già iniziato, si prevede che spariranno l’80% dei lavori attuali, 

per lasciar posto a un’incredibile quantità di nuove professioni, per la maggior parte ancora 

tutt’oggi sconosciuti. Tutto questo richiede nuove competenze che servono sia per avere 

successo OGGI che nel futuro. 

Il “Word Economic Forum” uno dei convegni internazionali di economia più importanti al 

mondo ha definito che la competenza chiave per avere successo nella nuova era economica 

e lavorativa è l’Intelligenza Emozionale (IE), che è quella parte della nostra intelligenza che 

permette la creazione, sviluppo e gestione delle relazioni, qualunque tipo di relazione: 

lavorativa, famigliare, di amicizia, sentimentale, ecc. Quindi una competenza che abbraccia 

ogni ambito della nostra vita personale, sociale e lavorativa. 

Ma non si nasce “emotivamente intelligenti”, ma lo si diventa lavorando su sé stessi. 

Già oggi le aziende ricercano persone con un elevato livello di IE tale da corrispondere a 

meno del 15% della popolazione mondiale.  

Nel corso di due giorni studieremo in dettaglio cosa è l’IE, le sue componenti, come l’empatia 

cosa sono le emozioni e i sentimenti e che cosa vuol dire #creare e gestire delle relazioni 



Il test è fatto presso una delle più importanti società mondiali che fa test per la maggior 

parte delle grandi aziende, e che è un riferimento nel mondo del lavoro internazionale. 

Con il test ognuno potrà vedere i suoi punti di forza e gli eventuali punti su cui lavorare e 

sviluppare per accrescere la propria IE. A tal fine, vedremo alcune modalità, attraverso il 

modello dello Spiritual Quantum Coaching (SQC), che ha le sue fondamenta nella moderna 

fisica quantistica e l’antica spiritualità, con lavori di gruppo in aula e lavori che poi ognuno 

potrà fare da sé stesso. 

Vedremo perché le persone e le aziende investano sempre di più nel Coaching sia personale 

che di team. 

ORARI: dalle 8.30-9.00 iscrizioni dalle 9.00 alle 17.30 corso, pausa pranzo dalle 13.00 alle 

14.00 circa. Per consigli luoghi di ristoro chiedi alla segreteria. Per indicazioni alloggio anche. 

ADESIONE E CONTRIBUTO (test incluso – valore 90€) 

PROMOZIONE 379€ CON CAPARRA ENTRO IL 10 gennaio 2020 

Per partecipare con il contributo promozionale sarà necessario versare una caparra di 100€ 

entro la data stabilita. 

Per le modalità di versamento contattare la segreteria al 3398969639 oppure scrivere a 

info@clubdelgatto.it 

Per le iscrizioni che perverranno dopo il 10 gennaio il contributo è di 479€ 

Attività rivolta ai soci e a chiunque voglia diventarlo 

POSTI LIMITATI! 📲 Chiama il 3398969639 💻 o scrivi a info@clubdelgatto.it 

DOCENTE 

💡Giovanni Vota (1958), torinese, ingegnere elettronico e informatico, imprenditore, è stato funzionario scientifico al 

Politecnico di Torino, sistemista in IBM, dirigente in diverse aziende in Italia e negli USA.  

È diplomato in "Past Life Regression Therapy" con Brian Weiss a New York, e in "Regression Therapy" con Andy Tomlinson 

a Londra.  

Si occupa di fisica quantistica e fisica unificata. Spiritual Quantum Coach, ipnotista spirituale, Spiritual Quantum 

Regression, conferenziere e docente. 

Autore di varie pubblicazioni scientifiche e spirituali tra le quali i libri: “Spiritual Quantum Coaching”, Ed. Lindau, 2014;  

“L’azienda Quantica. Come creare e gestire olisticamente un’azienda di successo”, Ed. Arte di Essere, 2015;  

"Spiritual Quantum Regression" Uno Editori, 2019; 

Vota, Gollin “Progettare l’allenamento sportivo”, Ed. Cortina, 2004 
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