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Coloro che non hanno potuto partecipare al corso 
dal vivo possono comunque accedere a tutti i 
materiali della 
formazione, accedendo al sito web (https://
disawork.eu/) e creando un account nella sezione 
"Start Learning".
Inoltre, le persone possono testare le proprie 
capacità di Intelligenza Emotiva attraverso il 
nostro quiz di autovalutazione (https://
disawork.eu/quiz/).

Dove siamo arrivati?
Il progetto di 24 mesi DISAWORK - Development and 
Implementation of a Social-Emotional 
Approach to the Workplace - sta per arrivare agli 
ultimi passi. 

Il cuore del progetto è rappresentato dal training 
system per apprendere come gestire le competenze 
emotive a lavoro. 

Il Training 

Il progetto DISAWORK e il suo partenariato hanno 
sviluppato e realizzato con successo il corso di 
formazione online DISAWORK.

Durante il programma di cinque settimane, dal 19 
maggio al 26 giugno 2022, il consorzio ha visto la 
partecipazione di quasi 90 partecipanti, motivati 
dall'interesse di esplorare i molteplici aspetti 
dell'Intelligenza emotiva sul posto di lavoro.

Grazie al loro impegno e alla loro partecipazione, 
hanno potuto approfondire i propri comportamenti e 
le proprie competenze per ottenere risultati migliori 
come individui e professionisti.

https://m.facebook.com/Disawork-105021875126582/
https://disawork.eu/contact/#
https://disawork.eu/contact/#


Professionista
Imprenditore
Libero/a professionista
Interessato/a ad ampliare le proprie 
competenze emotive

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 
delle informazioni ivi contenute.

Il Training in breve 

Il corso fa per te se sei:

Agosto 2022

Il processo di apprendimento online

RRegistrati alla piattaforma online 

https://disawork.eu/ e crea un 
account
Guarda i video, i webinar, ed impara 

a tuo ritmo.

Valuta la tua conoscenza attraverso 
sfide stimolanti e divertenti

1.

2.

3.

@Disawork.eu https://disawork.eu/

La Struttura del Training
Il corso presenta una struttura mista che combina 
webinar e apprendimento dei moduli auto regolato, ed 
anche "sfide settimanali" per testare competenze 
acquisite e auto valutare i progressi.

Il corso si è sviluppato in 5 moduli, è durato 5 
settimane ed ognuni modulo corrispondeva a due 
competenze.

Modulo 1 - Pensiero critico e risoluzione dei problemi

Modulo 2 - Empatia e intelligenza emotiva

Modulo 3 - Giudizio e capacità decisionale & 

Assertività

Modulo 4 - Abilità di comunicazione e negoziazione e 

gestione delle persone

Modulo 5 - Autocontrollo e gestione della resistenza al 

cambiamento

https://disawork.eu/)



