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Una nuova metodologia di gestione delle risorse umane all’interno 
di aziende pubbliche e private

EMOTION MANAGER - Presidente Nazionale 
EMI Training- www.emitraining.it
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CONTENUTI DEL MASTER E FINALITÀ 
Il master professionale Emotion Manager si rivolge a coloro che sono interessati a specializzarsi 
nella figura dell’emotion manager, sviluppando le competenze necessarie per diventare 
professionisti esperti di processi formativi e cambiamento organizzativo, in grado di affiancare 
persone ed organizzazioni nei diversi contesti socio/economici e culturali, e di fornire consulenza 
aziendale e competenze interdisciplinari (emozionali e manageriali).
Le abilità che il master si propone di sviluppare consentono la creazione di team di lavoro 
efficaci ed efficienti, capaci di migliorare le performance valorizzando i talenti personali e le 
sinergie interpersonali, riducendo il rischio di stress lavoro correlato, mobbing o altre disfunzioni 
emozionali che logorano i rapporti di lavoro. 
L’obiettivo è formare esperti che sappiano comprendere e riconoscere i tratti emozionali di 
ciascun soggetto affinché si possa creare un giusto equilibrio tra le dinamiche relazionali in ambito 
aziendale e gli interessi economici e di business dell’impresa, per garantire un clima aziendale 
proficuo che si riverbera in maggiore competitività per l’azienda e migliore benessere bio-psico-
sociale per i clienti interni ed esterni all’azienda stessa. 
L’Emotion Manager è un libero professionista o dipendente delle aziende esperto in:
 - Mediazione Aziendale e Relazionale
 - Business e Life Flanking (Consulenza Personale e/o Manageriale per lo sviluppo 
relazionale e valorizzazione delle HR)
 - Implementazione di sistemi di gestione per la prevenzione dello stress lavoro 
correlato (D. Lgs. 81/08)
 - Formazione Motivazionale e Manageriale: comunicazione efficace, vendita, sviluppo 
talenti, leadership, management, ecc.

A CHI SI RIVOLGE
In particolare il Master si propone di specializzare le seguenti figure professionali:
 - Dirigenti di aziende pubbliche o private e responsabili delle HR interessati ad 
apprendere come migliorare la performance dei propri collaboratori per raggiungere obiettivi di 
business sempre più ambiziosi valorizzando le risorse umane a disposizione.
 - Project Manager interessati a creare gruppi di lavoro motivati che sappiano 
realizzare performance eccellenti in quanto riescono a vedere nel proprio lavoro la possibilità 
di realizzare i propri talenti. Inoltre Project manager che sappiano strutturare gruppi di lavoro 
analizzando anche la composizione emozionale del team di lavoro oltre che l’aspetto prettamente 
curruculare.
 - RSPP e/o modico competente interessato a migliorare la propria professionalità 
fornendo una consulenza più specifica nel fornire supporto relativamente sullo “stress lavoro 
correlato” oppure alla salute emozionale dei dipendenti aziendali.
 - Esperti di sistemi di gestione qualità che vogliano migliorare la propria 
professionalità imparando a considerare anche l’aspetto umano e la centralità della persona 
all’interno di sistemi organizzati interessati alla qualità in azienda ed alla totale: “Total Quality 
Management”.
 - Liberi professionisti, consulenti aziendali, avvocato, ingegneri, medici e tutti coloro 
che a vario titolo entrano in contatto con persone o gruppi ed intendono migliorare i rapporti 
interpersonali preservando gli obiettivi di business.
 - Tutti colori che si occupano di costruire, coordinare e valorizzazione gruppi 
per il raggiungimento di obiettivi e performance elevati: allenatori di gruppi sportivi, insegnanti, 
responsabili HR, ecc.…
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SBOCCHI PROFESSIONALI
Coloro che hanno conseguito il Master in Emotion Management-  Project Management e sviluppo 
relazioni emozionali in azienda potranno operare come: 
 - Project Manager e Consulenti aziendali per la costituzione di gruppi di lavoro che 
sviluppano performance molto elevate.
 - Consulenti aziendali per l’implementazione di sistemi per la gestione dello stress e 
la valorizzazione di obiettivi di welfare aziendali e sociali. 
 - Consulenti in scuole, gruppi sportivi e/o organizzazioni che vogliano valorizzare i 
talenti delle persone per migliorare le performance personali compatibilmente agli obiettivi del 
gruppo.
 - Consulenti personali che vogliano avviare un’attività professionale per aiutare le 
persone a valorizzare se stessi ed i propri talenti in ambito lavorativo e personale. 
 - Consulenti in sistemi di gestione qualità
 - Tutti coloro che vogliono migliorare il rapporto con se stessi e gli altri in contesti 
lavorativi e non.

PROGRAMMA
Il Master verrà organizzato in modalità blended (Distanza e presenza)
Le attività in presenza consistono in: 
Lezioni frontali e seminari, tenuti da docenti, testimonials, (autorevoli studiosi di gestione delle 
emozioni e project manager o responsabili HR) e professionisti (Project Manager, coach, psicologi, 
Emotion Manager).
Esercitazioni sul campo relative allo studio delle dinamiche emozionali sui luoghi di lavoro e nei 
gruppi e sviluppo di prototipi di squadre e team ad con performance elevate. Tutte le attività 
verranno sviluppate con il supporto di tutor 
Prova di verifica finale in presenza in sede.

Le attività on line comprenderanno:
 - Lezioni asincrone tenute dai docenti, testimonials e professionisti;
 - Studio individuale: lettura, ricerca in rete, produzione di materiali condivisi;
 - Interazione di tutti i corsisti mediata dall’utilizzo di strumenti di virtual class;
 - Tutoring realizzato mediante l’interazione con il tutor on line ed i docenti;
 - Prove di autovalutazione.
Gli strumenti attraverso i quali si realizzerà l’interazione saranno: e-mail, forum, chat, bacheca.
All’insieme delle attività predette corrisponde un volume di lavoro complessivo pari a 1.500 ore 
corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), di cui all’art. 5 del D.M. 509/99 e D.M. 
270/2004.
Il master prevede la frequenza delle lezioni in presenza e l’interazione on line obbligatorie per 
almeno il 70% delle ore complessive di attività didattica, sia in presenza che on line, rilevate 
rispettivamente mediante la firma e la tecnica del tracciamento in piattaforma e-learning. 
Il Master si articola in moduli didattici nelle seguenti modalità:
 - Ore di didattica in presenza                           300
 - Ore di didattica on line                                    100
 - Ore di tirocinio                                                  500
 - Ore di studio individuale e laboratorio         600
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Ciascun Modulo sviluppa i seguenti contenuti: 
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La parte in presenza del corso si svolgerà presso la sede EMI TRAINING oppure presso enti 
certificati ed accreditati EMI Training 
La parte on line in piattaforma EMI Training
Le lezioni partiranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Ai corsisti in regola con la posizione amministrativa che avranno frequentato il 70 per cento 
dell’attività in presenza, completato l’attività on line, eseguito le verifiche di autovalutazione finale 
modulo e superata la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in 
Emotion Management -Project Management e sviluppo relazioni emozionali in azienda.
Il titolo rilascia 60 CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI).
Il conseguimento del Master dà diritto all’iscrizione all’albo nazionale Enotion Manager tenuto 
presso l’associazione nazionale Emotion Manager “EMI Training”.
Organi del master e docenti:
Direttore del Corso: 
Coordinatori Didattici: Dott.ssa. Monaco Monica
 
Requisiti e modalità di ammissione:
Possono iscriversi al Master i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Laurea di primo livello 
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(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quadriennale (Vecchio ordinamento D.M. 509(1999).
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del bando
Coloro che non sono ancora laureati alla data della scadenza del bando, saranno ammessi con 
riserva e tenuti a comunicare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo; 
I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini Italiani. I cittadini Italiani 
in possesso del titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione allegando la copia del diploma 
posseduto, debitamente correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione 
e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno 
conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal 
candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello stesso. 
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della presentazione 
della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario.
Per l’iscrizione il candidato dovrà:
- Effettuare la registrazione  
- Stampare il MAV e procedere al pagamento.

Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo: info@
emitraining.it 

La Domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere consegnata, a mezzo posta o a mano, 
all’ufficio Alta Formazione, prima dell’inizio delle lezioni corredata dei documenti di seguito 
elencati.
-autocertificazione del titolo di studio conseguito
-Curriculum vitae
Una marca da bollo da 16,00 
Per le domande presentate a mezzo posta certificata emitraining@pec-legal.it. Per l’iscrizione ai 
corsi singoli il candidato effettuare le registrazione sul sito www.emitraining , iscriversi al modulo 
prescelto, stampare il MAV e procedere al pagamento.
Il Master sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 30 iscritti.

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è di Euro 1.500,00 ed è ripartita come segue:
RATE:                                                                              Quota a scadenza
I Rata                                                                 Euro 500,00 al momento dell’iscrizione 
II Rata                                                                      Euro 500,00 entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni
III Rata                                                                      Euro 500,00 entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni

Il Versamento della quota d’iscrizione sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non venga 
attivato.

La rinuncia volontaria al corso, comunque giustificata, effettuata oltre il primo mese 
dell’inizio ufficiale, escluderà il diritto al rimborso.

Contatti:
Per info inviare una mail a info@emitraining.it 


