
EMOTIONAL 
MANAGER



CHI SIAMO
L’EMOTIONAL MANAGER è una figura professionale accreditata da EMI Training. Affianca persone 
ed organizzazioni affinché possano implementare processi di gestione che migliorino le 
performance e la competitività. La nostra mission è di perseguire il well-being affiancando il 
cliente durante un percorso di crescita in cui le abilità di gestione emotiva, management e 
organizzazione rivestono un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi.

IL FLANKING
Il Flanking è un nuovo approccio alla crescita personale utilizzato dall’EMOTIONAL MANAGER con 
lo scopo di sollecitare il cliente a porsi in una posizione attiva nel suo percorso formativo 
attraverso una metodologia di “affiancamento” che lo indirizzerà verso un’autonoma definizione 
dello stile di vita che meglio lo rappresenta.

INDUSTRY 4.0
L’EMOTIONAL MANAGER nasce in seguito al radicale cambiamento portato dall'avvento 
dell’Industry 4.0 che ha fatto nascere l'esigenza di professionisti dotati di soft-skill, capacità 
decisionale, self-management e self-empowerment. L’EMOTIONAL MANAGER quindi affianca il 
cliente in un percorso di inserimento nel contesto dell'Industry 4.0 per adottare modelli 
comportamentali ed uno stile di vita funzionale all'autorealizzazione.

DIRITTO DI EMOZIONE E MANAGER DI FELICITÀ
Questa campagna si propone di sensibilizzare le persone verso una maggiore consapevolezza 
emotiva al fine di per godere di un maggiore benessere. Un EMOTIONAL MANAGER propone e 
diffonde il diritto di VIVERE EMOZIONI LIBERE (VEL) riconosciuto dal “DIRITTO DI EMOZIONE”. 
Il Diritto di emozione è una proposta di legge  ideata dalla dott.ssa Monica Monaco e presentata 
in un convegno svolto alla camera dei deputati nel 2017. Attualmente ci sono una ventina di 
organizzazioni che hanno firmato un protocollo d’intesa con AEM (Aziende Emotional Manager, 
l’Associazione datoriale) e stanno lavorando ad una raccolta firme per una proposta di legge. Un 
EMOTIONAL MANAGER può anche essere definito MANAGER DELLA FELICITÀ.

FORMAZIONE
Possono partecipare a corsi di formazione in EMOTIONAL MANAGEMENT:
-Aziende ed organizzazioni inviando una richiesta a www.emitraining.it o via mail;
-Privati o dipendenti di aziende aderenti ad EMI Training. 

Possono erogare corsi in EMOTIONAL MANAGEMENT:
-Professionisti iscritti all’albo nazionale degli EMOTIONAL MANAGER gestito da EMI Training;
-Enti e organismi accreditati EMI Training. 

CHI PUÒ DIVENTARE EMOTIONAL MANAGER
-Professionisti che già operano per il benessere emotivo e la crescita personale di persone ed 
organizzazioni. Queste figure intendono condividere un approccio che sistematizza e coordina 
correnti innovative di pensiero. 
-Neofiti che intendono conoscere ed approfondire le più moderne tecniche di gestione delle 
emozioni e crescita personale e manageriale. 

CONSULENZA E SERVIZI
Aziende, organizzazioni, dipendenti e privati possono richiedere una consulenza inviando una 
mail ad info@emitraining.it  o contattare il numero +39 3929581181.

Per info ed approfondimenti visitare il sito www.emitraining.it.
Per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative segui:                     @EmiTraining 


