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PROJECT TEAM

Il progetto DISAWORK - Development and 
Implementation of a Social-Emotional Approach to 
the Workplace - mira ad accrescere la consapevolezza 
dell'importanza dell'Intelligenza Emotiva nel mondo 
del lavoro, fornendo strumenti di gestione delle 
competenze emotive a imprenditori e manager, ed in 
generale ai lavoratori. Il progetto si avvicina alle sue 
fasi dinali che vedranno anche la realizzazione di un 
training sull'Intelligenza Emotiva nei luoghi di lavoro.

Meetings Transnazionali
 I partner si sono incontrati l'anno scorso a novembre a 
Vienna, in Austria, per il secondo meeting 
transnazionale ospitato dall' organizzazione Vienna 
Association of Education Volunteers. Sono stati 
discussi molteplici argomenti ed in particolare gli 
ultimi dettagli del primo risultato "EMOJOBS" ed 
anche lo strumento di autovalutazione della 
competenza su Intelligenza Emotiva e relative skills. 
Uno dei punti di discussione più importanti durante 
questo incontro è stata l'elaborazione del secondo 
Output del progetto, ovvero una metodologia 
formativa completa e un corso online che vuole essere 
sia pratico che teorico. Si tratta di un risultato 
promettente che è stato successivamente discusso in 
modo più approfondito durante il più recente meeting 
transnazionale ospitato dal Centro Sviluppo Creativo 
Danilo Dolci il 7 e 9 aprile a Palermo, Italia.
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Coordinatore: InterMediaKT NFP

I piani per i prossimi mesi del progetto prevedono 
un'attività di formazione che si svolgerà a maggio in 
Romania, l'implementazione del training online e la 
creazione di una raccolta di 30 casi studio approfonditi 
sull'efficace gestione emotiva sul posto di lavoro 
provenienti da almeno tutti e 5 i paesi del progetto, che 
mostreranno esempi di buone pratiche nelle aziende 
che sviluppano già il concetto di salario emotivo, che 
danno valore alle relazioni con i clienti e al benessere 
emotivo in tutte le aree dell'impresa.

Il progetto Disawork sta per 
realizzarsi
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Sulla base dei risultati della ricerca sullo Stato dell'Arte, è stato sviluppato uno strumento di 
autovalutazione in modo che manager, imprenditori, rappresentanti delle risorse umane, lavoratori 
autonomi e chiunque sia interessato possano testare a che livello sono le proprie capacità di Intelligenza 
Emotiva. Lo strumento di autovalutazione valuta la prontezza in una gamma di varie abilità come 
empatia, pensiero critico e assertività, solo per citarne alcune. Oltre all'inglese, lo strumento sarà presto 
disponibile in italiano, spagnolo, greco, rumeno e tedesco. 

Metti alla prova le tue abilità di intelligenza emotiva: https://disawork.eu/quiz/

DISAWWORK sta raggiungendo anche il suo nucleo principale, il corso di formazione online! Quindi, se vuoi 
sapere come l'intelligenza emotiva influenzi le nostre relazioni con gli altri ma anche con noi stessi e quali sono le 
competenze richieste per guidare i team in modo efficace e gestire le diverse personalità che si trovano sul posto di 
lavoro, allora iscriviti al nostro corso online!

Corso Online

Disclaimer: Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione 
del contenuto, cheriflette 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.
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