
 

L’importanza ed i benefici dell’ 

Empowerment Neuro-Relazionale® 
per professionisti forensi 

 

La Commissione A.D.R. dell’Ordine degli Avvocati di Verona - sottocommissione Comunicazione non 

conflittuale - ha raccolto l’invito, rappresentato da diversi iscritti, a veicolare un corso volto a rafforzare quelle 

che vengono intese come le “soft-skills” dell’Avvocato, passando anzitutto dall’individuazione degli strumenti 

personali che consentono una migliore gestione delle situazioni conflittuali ed una più efficace gestione dei 

rapporti professionali e della conduzione di negoziati. Con questo spirito si intende veicolare la seguente 

iniziativa condotta dai Dott. Alberto Mantovani e Giorgio Rossi, già relatori in distinto convegno organizzato 

per l’Ordine degli Avvocati di Verona: 

Ciclo di 6 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno per la gestione dello Stress, l’aumento 

della Resilienza e sviluppo delle competenze di Intelligenza Emotiva per favorire la 

creazione di relazioni empatiche e costruttive con il proprio Cliente, con i Colleghi, durante 

l’Udienza e nel rapporto con i Magistrati. 

ideato e condotto da: Alberto Mantovani e Giorgio Rossi 

Inizio corso Martedì 10 marzo 2020 ore 16.00 

 

Premessa 

Nella tradizione occidentale ed anche nei programmi di formazione universitaria in 

giurisprudenza, le tematiche inerenti le emozioni e gli stati d’animo umani sono spesso 

trascurate, se non ignorate, in favore di una visione aristotelica e razionalista del Diritto.  

Come sappiamo per esperienza diretta, nel complesso ambito della pratica forense, il 

coinvolgimento e le tensioni emotive costituiscono la prima causa di stress e di 



difficoltà nelle relazioni non soltanto con i Clienti, ma anche con i Colleghi ed i Magistrati e 

sono spesso fonte di incomprensioni e causa di ulteriori difficoltà e conflitti inutili e 

dannosi. 

Ragione ed emozione sono sempre state considerate in antitesi tra loro e questa 

contrapposizione è ancora molto marcata laddove i professionisti più consapevoli 

percepiscono una certa difficoltà e talvolta un senso di inadeguatezza nel confrontare la loro 

sensibilità con le attivazioni emotive delle varie parti in causa. 

Le emozioni sono una componente essenziale per la consapevolezza decisionale, grazie 

al loro apporto di informazioni utili nel processo di valutazione e scelta. È accertato infatti, 

che le decisioni degli individui sono influenzate sia dalla loro capacità di riconoscere e 

gestire le proprie emozioni, coerentemente con la situazione in cui si opera, che dall’abilità 

di modulare la propria risposta anziché essere automatizzati da reazioni emotive. 

Per poter usufruire dei benefici di chiarezza decisionale ed efficacia comportamentale è 

essenziale poter attingere da un bagaglio di risorse di intelligenza emotiva, intesa come 

“La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui,  

distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri 

pensieri e le proprie azioni”.       (definizione di Peter Salovey e John D. Maye 1999) 

 

Programma del corso 

Il corso fornisce una serie di strumenti cognitivo-esperienziali tratti dagli studi di 

Intelligenza Emotiva e Analisi Transazionale alla base della formazione del Counseling 

Integrale®, integrati con le tecniche di Assertività e PNL (programmazione 

neurolinguistica) del Coaching NeuroRelazionale®. I relatori del corso sono docenti 

presso l’Accademia dell’Essere di Verona.  

 

Durante il corso prenderemo in esame gli elementi necessari per sviluppare le competenze 

ed il potere personale, per instaurare, con tutti gli attori dell’attività forense, la capacità di  

affrontare le situazioni e di superare i momenti emotivamente difficili, come la tensione che 

si sviluppa nelle relazioni con il Cliente, tra Colleghi o con il Magistrato in udienza.  



La metodologia di Self Empowerment permetterà di gestire efficacemente conflitti, 

negoziati ed anche le relazioni personali emotivamente coinvolgenti. 

Particolarmente ci focalizzeremo sul riconoscimento e la gestione delle emozioni nelle tre 

aree fondamentali quali: 

 Il riconoscimento, la valutazione e l’espressione delle emozioni 

 La regolazione dell’emotività 

 L’utilizzo e l’orientamento dell’energia emotiva 

Inoltre, grazie alla programmazione a cadenza settimanale, sarà possibile sperimentare la 

progressiva applicazione delle tecniche di consapevolezza e verificarne l’efficacia durante 

la pratica professionale quotidiana.  

 

Benefici attesi 

1. Consapevolezza di sé: la capacità di riconoscere le emozioni e orientare la propria 

interazione in modo da favorire la creazione di relazioni empatiche e costruttive; 

2. Dominio di sé: la capacità di utilizzare i propri sentimenti per un fine positivo; 

3. Motivazione: la capacità di scoprire il vero e profondo motivo che spinge noi stessi e 

gli altri all'azione; 

4. Empatia: la capacità di sentire gli altri; 

5. Abilità sociale: la capacità di stare insieme agli altri decodificando le dinamiche 

relazionali che si sviluppano tra le persone. 

 

Luogo: Sede dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

Durata: 6 incontri di 3 ore ciascuno 

Calendario: Martedì 10 – 17 -24 - 31 Marzo, 7 e 14 aprile 2020 

Orario: dalle 16.00 alle 19.00  

Costo: € 378,00 oltre IVA - Under 35 costo ridotto di € 315,00 oltre IVA 

E’ previsto un numero minimo di 12 partecipanti. 

Per la tipologia del corso è previsto il numero chiuso a massimo 20 partecipanti. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motivazione_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Empatia


Crediti Formativi: 6 crediti in materia multidisciplinare con la frequenza ad almeno l’80% del 

corso.  

Per iscrizioni s’invita a mandare un’email a corsoempowerment@gmail.com: la segreteria, 

verificato anzitutto il raggiungimento del numero minimo di partecipanti (n. 12), comunicherà 

le modalità per procedere al pagamento 


