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CHI SIAMO 

MFG Consulting è una società di consulenza strategica in ambito Risorse 
Umane, Organizzazione e Comunicazione che, grazie all’esperienza maturata 
nella gestione di delicate situazioni di discontinuità aziendale, nello sviluppo 
delle risorse e nel Change Management in organizzazioni complesse nazionali 
e internazionali, progetta interventi di strategy alignment, coaching individuale 
e di gruppo, formazione comportamentale e manageriale, comunicazione 
interna ed esterna, gestione della complessità, dell’efficienza e della qualità. 
 
Attraverso un approccio pragmatico e concreto ed una filosofia improntata 
sulla cooperazione e sulla flessibilità, MFG Consulting garantisce ai propri 
clienti uno spiccato orientamento al risultato ed al problem solving, nonché 
all’analisi ed alla sintesi, in funzione delle esigenze specifiche, che possono 
variare dall’intervento puntuale e mirato nel contesto di un progetto di più 
ampie dimensione, all’accompagnamento completo in un percorso di 
riorientamento e/o allineamento strategico. 
 
I valori fondanti di MFG Consulting sono Integrità, Responsabilità, Flessibilità e 
Concretezza. 
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DALL’INTELLIGENZA EMOTIVA ALL’EFFICACIA RELAZIONE  

INTELLIGENZA RELAZIONALE : COMUNICAZIONE, EMPATIA, CONOSCENZA. 

§  Negli ultimi anni lo studio delle emozioni si è posizionato saldamente al 
centro di molte discussioni, stimolando in ambito organizzativo interesse e 
curiosità su tematiche quali empatia, intelligenza emotiva e competenza 
relazionale. 

§  Recenti studi individuano l'intelligenza relazionale quale caratteristica 
specifica dei manager di maggior successo: investire in efficacia 
relazionale significa, quindi, investire nel potenziale di crescita dell’intera 
organizzazione. 

§  Il  test i.e.5®  è uno strumento innovativo e polivalente che può essere 
utilizzato per differenti profili (da professional a manager) e in diversi ambiti: 

o  Selezione e Assessment di sviluppo 
o  Percorsi di coaching individuale o team coaching 
o  Attività di teambuilding esperienziali 
o  Formazione in aula 

Il questionario i.e.5® è distribuito in Italia in esclusiva da MFG Consulting. 
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DALL’INTELLIGENZA EMOTIVA ALL’EFFICACIA RELAZIONE  

Lo sviluppo dell’efficacia relazionale impatta aree chiave in ambito 
professionale : 

§  Capacità di instaurare relazioni proficue e durature, sviluppando un network 
cruciale per la crescita del business 

§  Capacità di change management e di gestione della complessità 

§  Capacità di responsabilizzazione individuale e del proprio team 
§  Capacità di relazionarsi con i clienti  

§  Capacità di negoziazione 
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DALL’INTELLIGENZA EMOTIVA ALL’EFFICACIA RELAZIONE  

1.  EMPATIA È la capacità di percepire, decodificare e comprendere intuitivamente i sentimenti e i 
comportamenti degli altri, possedendo altresì la capacità di leggere e comprendere la 
comunicazione non verbale e di interpretare adeguatamente il non detto. 

2.  STABILITÀ EMOTIVA È la capacità di gestire le proprie emozioni in modo adattato e realista, di 
far fronte alle difficoltà, agli avvenimenti e alle emozioni in modo equilibrato, di controllare la 
propria collera e di tollerare la frustrazione.  

3.  SENSIBILITÀ È la capacità di utilizzare proficuamente l'empatia, l'affettività, i sentimenti e 
l'intuizione calandosi nelle differenti situazioni e nei diversi contesti in modo efficace. 

4.  CORDIALITÀ È la capacità di coinvolgersi nelle relazioni con gli altri, dimostrando l’abilità e 
l’interesse ad essere aperti e disponibili nelle relazioni sociali. 

5.  ESTERIORIZZAZIONE È la capacità di comunicare elementi che appartengono a se stessi, 
utilizzando una comunicazione utile a stabilire una relazione di scambio con l'interlocutore. 

 
C.E.R. (Coefficiente di Efficacia Relazionale): rappresenta la visione globale che integra gli 
elementi precedenti. Un buon C.E.R. è indicativo della capacità a conoscersi bene e a capire meglio 
gli altri nel loro stato emotivo vissuto. Riflette anche la qualità della relazione. 

Il questionario i.e.5® misura 5 dimensioni di comportamento che compongono 
l’intelligenza emotiva:  
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ANALISI DEL PROFILO EMERSO 

Identificazione del Coefficiente di 
Efficacia Relazionale® e stesura del profilo 
individuale del candidato o partecipante 

TEST 

Compilazione on-line del Questionario  
ie5® 

SELEZIONE E ASSESSMENT DI 
SVILUPPO  

POSSIBILI UTILIZZI DEL TEST 

RESTITUZIONE DEL PROFILO 

Sessione focalizzata sulla condivisione 
del profilo emerso e sulla definizione di 

un percorso di gap bridging 

TEST 

Compilazione on-line del Questionario  
ie5® 

COACHING INDIVIDUALE O 
TEAM COACHING 
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POSSIBILI UTILIZZI DEL TEST 

IN AULA 

Progettazione di attività 
coerenti con i profili emersi ed 

i gap formativi individuati 
Definizione di un action plan 

individuale o di team 

PREWORK 

Compilazione on-line del Questionario ie5®	  

TEAMBUILDING ESPERIENZIALI 
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POSSIBILI UTILIZZI DEL TEST 

IN AULA 
Focus su autoconsapevolezza 

e gestione di relazioni 
complesse	  

Definizione di un action plan 
individuale 

RESTITUZIONE 
Incontro individuale di condivisione del profilo emerso	  

PREWORK 
Compilazione on-line del Questionario ie5®	  

FORMAZIONE IN AULA  
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Appendici 
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ESEMPI DI PROFILI 
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ESEMPI DI PROFILI 
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ESEMPI DI PROFILI 
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Michelle Castenetto  
Psicologa e Consultant 

 
michelle.castenetto@mfg-consulting.ch 

 
mob.: +39 338 3930316 

www.mfg-consulting.ch 


