
Partnership di progetto

1)Autogestione;

2)Autoconsapevolezza;

3)Consapevolezza sociale;

4)Gestione dei rapporti.

I leader dotati di intelligenza emotiva favoriscono 
ambienti sicuri, in cui i dipendenti si sentono a 
proprio agio nell'assumere rischi calcolati e 
nell'esprimere le proprie opinioni. 
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Intelligenza Emotiva 
Empatia
Gestione della resistenza al cambiamento 

Autocontrollo
Problem solving in situazioni complesse; 

Critical Thinking;
Giudizio e decision - making; 

Assertività;

Capacità comunicative;
Gestione delle persone

Tra le skills ci sono:

L'EI (Intelligneza Emotiva) è diventata un tema 
dibattuto in termini di caratteristiche della leadership. 
Ma è diventata importante per ogni persona 
all'interno di un'organizzazione o di un'azienda per 
facilitare la collaborazione e costruire un ambiente di 
lavoro sereno. 
In questi mesi, i sei partner provenienti da cinque 
diversi Paesi dell'UE hanno lavorato insieme per 
identificare 10 competenze cruciali appartenenti 
all'Intelligenza emotiva.  
Il progetto DISAWORK e il suo partenariato hanno 
sviluppato e realizzato con successo il secondo 
risultato del progetto DISAWORK.

Le 10 skills 

L'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere, 
comprendere e gestire le nostre emozioni e quelle 
degli altri. Copre quattro aree:

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


Il sostegno della Commissione europea a questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei suoi contenuti, ma riflette le 
opinioni degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni contenute.
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Registrati sulla piattaforma https://

disawork.eu/ e crea un account. 

Guarda le 22 lezioni per 
approfondire la conoscenza dell'EI 
Valuta i tuoi miglioramenti attraverso 
una piattaforma dinamica e interattiva

1.

2.

3.

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

 I risultati previsti:
Apprendimento asincrono = 30 ore
 Apprendimento sincrono = 5 webinar di un'ora 

che coprono le seguenti aree:  
1 -  Pensiero critico e risoluzione dei problemi
2 - Empatia e intelligenza emotiva
3 - Giudizio e capacità decisionale & Assertività 4 - 
Abilità di comunicazione e negoziazione 
4 - Gestione delle persone
5 - Self Control e Gestione della resistenza al 
cambiamento 

La struttura del training
La piattaforma online offre agli utenti 30 ore di 
formazione sull'intelligenza emotiva per l'ambiente di 
lavoro, sia per i manager che per i dipendenti. 

La piattaforma online 
E' possibile accedere a tutti i materiali della Formazione, 
accedendo al sito web (https://disawork.eu/) e creando 
un account nella sezione "Start Learning".

Nella sezione "Curriculum", l'utente può 
accedere all'Introduzione alla formazione e 
ai 5 moduli, suddivisi in 4 sezioni.

https://disawork.eu/)



