
Il Settore Fides et Ratio dell’Istituto Veritatis Splendor 
propone il corso dal titolo: 

 

IL QUOZIENTE EMOTIVO 
tecniche di modulazione dell’affettività nell’ambiente di lavoro e non 
 

A partire dalle ricerche pionieristiche di Gardner 
sull'intelligenza multipla, è noto che un alto quoziente 
intellettivo predice una vita di successo soltanto nel 20% dei 
casi. Si è poi scoperto che il restante 80% dipende 
dall’intelligenza emotiva, una metà abilità formata grosso 
modo dalle seguenti neuro-skills: conoscenza, 
verbalizzazione, modulazione, e motivazione di sé da un lato, 
ed empatia dall’altro. Ora, la buona notizie è che le 
neuroscienze hanno raccolto evidenze del fatto che le 
voluminose strutture nervose coinvolte nella modulazione 
dell’affettività, come i lobi prefrontali e l’amigdala, sono centri 

plastici e modellabili con l’esperienza, la quale si è rivelata avere una vera portata neuro-
plastica, da qui l’importanza capitale delle figure di accudimento (genitori), degli 
insegnanti, della società tutta, gli input dei quali scolpiscono letteralmente l’architettura 
del cervello, determinato o meno l’attivazione di certi geni o la formazione di certi circuiti 
nervosi. Quindi a partire dalla condizione purtroppo diffusa di analfabetismo emotivo è 
possibile con l’esercizio acquisire maggiori competenze intra-personali e inter-personali. 
Per questa ragione, il corso combina un momento di esposizione frontale a carattere 
fortemente inter-disciplinare, con laboratori in cui si svolgono giochi emotivi o lavoro di 
gruppo. A partire dalla conoscenza fenotipica di sé, e da come la si consegue, 
proseguiremo a considerare tutte le neuro-competenze che rientrano nel quoziente 
emotivo, percorrendo l’irrinunciabile doppio binario della teoria e della pratica, simili in 
questo ad uno zoppo e un cieco che devono cooperare per attraversare una foresta.  

DOCENTE - Federico Tedesco, dottore di ricerca in Filosofia.  
Dal 2016 insegna all’Istituto Veritaris Splendor diverse materie filosofiche, tra cui la 
filosofia dell’affettività e l’antropologia filosofica. Dal 2009 è membro dell’American 
Maritain Association. Ha contribuito a diversi volumi pubblicati dall’IVS, quali: Il peso e 
la leva (2013), La dinamica della ricerca (2014), Homo vivens (2017).  

Dal 2017 collabora con la Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdi-
sciplinare. 

DESTINATARI - Tutti gli interessati 

DATE - Il corso si svolgerà il venerdì, da aprile a giugno 2020, dalle ore 18 alle 20, 
secondo il seguente calendario: 

17, 24 Aprile 8, 15, 22, 29 Maggio 5, 12 Giugno 

METODOLOGIA DIDATTICA - In diretta streaming o, per chi avesse difficoltà a seguire 
la diretta, tramite le registrazioni. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI - veritatis.segreteria@chiesadibologna.it  

mailto:veritatis.segreteria@chiesadibologna.it

