
PROJECT PARTNERSHIP

Novembre 2022

EMOTIONS FOR
SUCCESS 

@Disawork.eu

Coordinatore: InterMediaKT NFP 

info@intermediakt.org

+30 2610220515

CONTACTS

https://disawork.eu/

Il manuale è frutto del contributo di sei 
organizzazioni e contribuisce a spianare la strada 
per coinvolgere le organizzazioni, i loro leader e i 
loro dipendenti nell'Intelligenza emotiva. 
È disponibile in inglese, ma anche in tedesco, 
greco, spagnolo, italiano e rumeno. 

Il manuale

Il manuale è una raccolta di 30 casi di studio 
provenienti da tutti e 5 i Paesi partner, che 
mostrano le strategie e le decisioni prese nelle 
aziende per migliorare il clima lavorativo, 
stimolando i dipendenti a creare buone e solide 
relazioni umane con i dirigenti e i colleghi.

Qual è l'obiettivo?

L'obiettivo del compendio è quello di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza 
di un'atmosfera emotivamente equilibrata sul 
posto di lavoro e di evidenziare come questo fatto, 
lungi dall'essere solo una questione di 
affiatamento e di buoni sentimenti, sia un aspetto 
fondamentale per la produttività di un'azienda. Le 
persone felici lavorano di più e meglio, ma 
purtroppo sembra che non tutti se ne siano resi 
conto. Questo output dimostrerà che le emozioni 
hanno un effetto diretto sull'aspetto economico.
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ll 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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Uno sguardo più da vicino al manuale

Ogni buona pratica è suddivisa in due parti:
1) fornisce al lettore una panoramica del Paese in cui la pratica viene attuata, 
il settore, le dimensioni dell'organizzazione e la sua descrizione, e una sintesi 
della buona pratica;

2) include le motivazioni, gli obiettivi, l'impatto, le competenze incluse e le 
lezioni apprese, con un'ulteriore sezione dedicata alle risorse utili.

 Un buon ambiente di lavoro.
Sviluppo personale e professionale. 
Compatibilità con la vita privata. Avere 
voce in capitolo nell'azienda. Cultura 
aziendale.
Impegno e fidelizzazione dei talenti.

Nella stesura del manuale si è tenuto conto in particolare del concetto di salario emozionale, che varia da azienda ad 
azienda, ma che fondamentalmente comprende:




