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Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla
collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi
dei Laghi, è nato uno strumento
gratuito per misurare online, attraverso
un semplice link, il proprio livello di
Intelligenza Emotiva.
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L’Intelligenza Emotiva è una delle soft
skill più importanti e ricercate
nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui
Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si trova, creando un clima
collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.
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Il tool è raggiungibile all’indirizzo https://emotionalitest.it/
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Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e
accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze Umane
e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Albero di Natale, vero o di
plastica?
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Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago
Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza
Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno
quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scientifica, che si
completerà nel 2020.
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con i motoscafi

Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio
nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la
spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le competenze di
Intelligenza Emotiva del proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di
compilarlo al link https://emotionalitest.it/ potranno subito scaricare un report
individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di
Intelligenza Emotiva, misurando:

Scoperta necropoli e
imponente chiesa
romanica nel viterbese

• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha
coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo scientifico
nel 2020, inviando una email a teamricerca@interagoacademy.it

In Evidenza

Info e Dettagli:
Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di
gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre partner di
progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico, dall’esperienza
pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach,
emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in
ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti;
DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre,
alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del miglioramento dei
processi produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno
strumento scientifico per l’automisurazione
(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del lavoro:
chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto
in cui si trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e accessibili
– realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette
all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva, senza fornire i
propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago Academy e
CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani.
Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e
inserite all’interno della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale, che
hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di
investimenti in formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e anonimo in formato PDF
che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva, misurando:
• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri

• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto
le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo scientifico nel 2020, inviando
una email a teamricerca@interagoacademy.it
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Info e Dettagli:
Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di gruppo, per scuole
e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche
Scientifiche. Il comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi,
psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822 m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di
formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello attivo nelle macroaree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione
aziendale, all’analisi del miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention.
www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento
scienti co per
l’automisurazione
13.12.2019 - 12:46
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(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre
2019 - Dalla collaborazione tra Interago
Academy e CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi
dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per
misurare online, attraverso un semplice link, il
proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più
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importanti e ricercate nell’attuale mercato del


lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le
proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in
base al contesto in cui si trova, creando un clima
collaborativo e riducendo sensibilmente i con itti
attorno a sé.

TV

Il tool, destinato al grande pubblico, è un
questionario – caratterizzato da domande chiare
e accessibili – realizzato da ricercatori scienti ci
specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e
permette all’utente di ottenere un report
completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile
all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scienti ca di più ampio raggio
condotta da Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una
fotogra a del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le

Mes, Centeno (Pres. Eurogruppo):
"Vogliamo chiudere per inizio
2020"
Dissidenti M5s, Conte: "Chi
vuole lavorare può farlo con
noi no al 2023"

risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi
aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scienti ca,
che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul
territorio nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di
ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in
formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del

Brexit, Conte: "Per Johnson
vittoria schiacciante, uscita
ordinata da Ue entro ne
gennaio"
Legge elettorale, Parrini
(Pd): "Accettabili entrambi
tipi di proporzionale,
accordo su liste corte"

proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di
compilarlo al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un
report individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di

Legge elettorale, Marco Di
Maio (Iv): "Meglio
proporzionale con soglia
nazionale"

Intelligenza Emotiva, misurando:
• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le
proprie azioni

SONDAGGI
Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della
ricerca scienti ca che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca
completa che sarà presentata al mondo scienti co nel 2020, inviando
una email a teamricerca@interagoacademy.it

PIÙ LETTI OGGI
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Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi
individuali, di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia
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Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche
Scienti che. Il comitato scienti co, dall’esperienza pluridecennale, si
compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach,
emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it U cio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it

L'oroscopo di Paolo Fox di
domani, venerdì 13
dicembre: Ariete, Toro,
Gemelli e Cancro
Arrivano ghiaccio e neve,
scatta l'allerta gialla

CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR,
Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca
multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione
post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello
attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle
dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del
miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention.
www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento
scienti co per
l’automisurazione
13.12.2019 - 12:46
(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla
collaborazione tra Interago Academy e CRSLaghi - Centro Ricerche e
Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.

TV

L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate
nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le
proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si
trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i
con itti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato
da domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scienti ci
specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di
ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva,

Conte e la gag con il primo
ministro lussemburghese: "A very
good friend"

senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scienti ca di più ampio raggio

Mes, Centeno (Pres.
Eurogruppo): "Vogliamo
chiudere per inizio 2020"

condotta da Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una
fotogra a del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le
risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi

Dissidenti M5s, Conte: "Chi
vuole lavorare può farlo con
noi no al 2023"

aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scienti ca,
che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul
territorio nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di
ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in
formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del
proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di

Brexit, Conte: "Per Johnson
vittoria schiacciante, uscita
ordinata da Ue entro ne
gennaio"
Legge elettorale, Parrini
(Pd): "Accettabili entrambi
tipi di proporzionale,
accordo su liste corte"
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compilarlo al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un
report individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di
Intelligenza Emotiva, misurando:

SONDAGGI

• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le

VOTA ORA!

proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della
ricerca scienti ca che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca

PIÙ LETTI OGGI

completa che sarà presentata al mondo scienti co nel 2020, inviando
una email a teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi
individuali, di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia

Tutte le foto di Hulk, il cucciolo di golden
retriever di colore verde nato a Terni

Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche
Scienti che. Il comitato scienti co, dall’esperienza pluridecennale, si
compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach,
emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.

L'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13
dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

www.interagoacademy.it U cio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR,
Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca

Video Hulk, cucciolo verde di golden retriever
nato a Terni. Ecco perché il cane è colorato

multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione
post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello
attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle
dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del
miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention.
www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento
scienti co per
l’automisurazione
13.12.2019 - 12:46
(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla
collaborazione tra Interago Academy e CRSLaghi - Centro Ricerche e
Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.

TV

L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate
nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le
proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si
trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i
con itti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato
da domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scienti ci
specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di
ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva,
senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scienti ca di più ampio raggio

Regno Unito, Boris Johnson
rientra da Buckingham Palace,
sostenitori della Brexit ad
aspettarlo
Lega, Salvini: "Nessuna
promessa ai nuovi arrivati"

condotta da Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una
fotogra a del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le
risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi
aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scienti ca,
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che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul
territorio nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di
ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in
formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del

Salvini: "Voli di Stato?
Contestazione mi sembra
surreale"

159855

EDICOLA

13-12-2019

Pagina

13-12-2019

Data

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Pagina
Foglio

proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di
compilarlo al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un

2/2
Regno Unito, Boris Johnson
dalla Regina, applausi e
qualche schio all'uscita da
Downing Street

report individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di
Intelligenza Emotiva, misurando:
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• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le
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proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della
ricerca scienti ca che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca
completa che sarà presentata al mondo scienti co nel 2020, inviando

PIÙ LETTI OGGI

una email a teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi
individuali, di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia

Tutte le foto di Hulk, il cucciolo di golden
retriever di colore verde nato a Terni

Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche
Scienti che. Il comitato scienti co, dall’esperienza pluridecennale, si
compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach,
emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.

L'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13
dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

www.interagoacademy.it U cio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR,
Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca

L'esperto dell'Ingv: "Il terremoto devastante ci
sarà. Ma non si può prevedere".

multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione
post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello
attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle
dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del
miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention.
www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento
scienti co per l’automisurazione
Comunicato stampa

Sfoglia il giornale di oggi

(Milano, 13 dicembre 2019) – Milano, 13 dicembre 2019 – Dalla collaborazione tra
strumento gratuito per misurare online, attraverso un semplice link, il proprio livello
di Intelligenza Emotiva.

Come abbonarsi

L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale
mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni
e sa come gestirle in base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e
riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.
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Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande
chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito
delle Scienze Umane e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio
livello di Intelligenza Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.

 COMMENTI
L’illusione velleitaria di un’Italia
sovranista

Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da
Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello

Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento
scienti co per
l’automisurazione

medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione
dei questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno
della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio
nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati
riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le
competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e
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 COMMENTI
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anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva,
misurando:

 SALUTE
Fecondazione: esperta,
‘aumentano si lide e gonorrea,
tra cause infertilità’

• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca

 COMMENTI
È la politica che perde
autorevolezza

scientifica che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà
presentata al mondo scientifico nel 2020, inviando una email a
teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy – Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali,
di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre
partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico,
dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti

 SALUTE
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rimedi infertilità

 CINEMA
Garrone, Benigni, Proietti: un
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EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi – Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare
prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria

 LIBRI
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attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle
Scienze Umane applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche
dell’organizzazione aziendale, all’analisi del miglioramento dei processi produttivi e
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dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
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(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla collaborazione tra Interago
Academy e CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per
misurare online, attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del
lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle
in base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente
i conflitti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e
accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze
Umane e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago
Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza
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Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno
quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca scientifica, che si
completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio
nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la
spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le competenze di

Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e anonimo in
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formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva, misurando:
• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
SALUTE

• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha

Magic Tools, la tecnologia al
servizio della riabilitazione

coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo
scientifico nel 2020, inviando una email a teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy - Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di
gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre partner di
progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico, dall’esperienza

GOSSIP

pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach,

Al Bano sogna Loredana
Lecciso e Romina Power. Cosa
chiede alle sue ex

emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in
ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti;
DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle
dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del miglioramento dei
processi produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
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Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla
collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi
dei Laghi, è nato uno strumento
gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio
livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft
skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del lavoro: chi la
possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come
gestirle in base al contesto in cui si trova, creando un clima
collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé. Il tool,
destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da
domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici
specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di
ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
I l t o o l è r a g g i u n g i b i l e a l l ’ i n d i r i z z ohttps://emotionalitest.it/ I l
questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio
condotta da Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire
una fotografia del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani.
Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi
aggregate in forma anonima e inserite all’interno della ricerca
scientifica, che si completerà nel 2020. Lo studio, avviato nei mesi
scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale,
che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati
riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in formazione per
sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del proprio
personale. Il questionario è aperto a chiunque.
Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/p o t r a n n o s u b i t o s c a r i c a r e u n r e p o r t
individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di
Intelligenza Emotiva, misurando: • l’abilità di valutare le proprie
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Emozioni • l’abilità di valutare le Emozioni degli altri • l’abilità di
regolare le proprie Emozioni • l’abilità di regolare le Emozioni degli
altri • l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio
pensiero e le proprie azioni Inoltre sarà possibile richiedere, sempre
gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto le
aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo
scientifico nel 2020, inviando una email a
teamricerca@interagoacademy.it Info e Dettagli: Interago Academy Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di
gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale,
ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche.
Il comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di
psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi
e consulenti in comunicazione relazionale. www.interagoacademy.it
Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it CRSLaghi - Centro di ricerca iscritto
all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0.
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Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno
strumento scientifico per l’automisurazione
13 Dicembre 2019















(Milano, 13 dicembre 2019) – Milano, 13 dicembre 2019 – Dalla collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi – Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online, attraverso
un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del lavoro: chi la
possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si
trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e accessibili –
realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di
ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago Academy e
CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le
risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e
inserite all’interno della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale, che hanno
deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in
formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e anonimo in formato PDF che
indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva, misurando:

• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
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• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
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• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto le
aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo scientifico nel 2020, inviando una
email a teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy – Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di gruppo, per scuole e
aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche
Scientifiche. Il comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti,
terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822 m.mari@interagoacademy.it
CRSLaghi – Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di
formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree
delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale,
all’analisi del miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
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AdnKronos  @Adnkronos

(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre
2019 - Dalla collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato
uno strumento gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio livello di
Intelligenza Emotiva.L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più
importanti e ricercate nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede
infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in
base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e
riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.Il tool, destinato al
e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati
nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di ottenere un
report completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva, senza
fornire i propri dati sensibili. Il tool è raggiungibile
all’indirizzohttps://emotionalitest.it/Il questionario, parte di una
ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago Academy e
CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di
Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla
compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma
anonima e inserite all’interno della ricerca scientifica, che si
completerà nel 2020.Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già
coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale, che hanno deciso
di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la spesa e
la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le
competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.Il
questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di
compilarlo al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un
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report individuale e anonimo in formato PDF che indica il proprio
livello di Intelligenza Emotiva, misurando:• l’abilità di valutare le
proprie Emozioni• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri• l’abilità
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Domani a Ghilarza al via l'International
Gramsci Festival
Anagrafe canina in Gallura, ecco il
programma del mese di dicembre

di regolare le proprie Emozioni• l’abilità di regolare le Emozioni degli
altri• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero
e le proprie azioniInoltre sarà possibile richiedere, sempre
gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto le

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo
scientifico nel 2020, inviando una email a
teamricerca@interagoacademy.itInfo e Dettagli:Interago Academy Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di
gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale,
ed è inoltre partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il
comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di
psicologi, psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi
e consulenti in comunicazione relazionale.www.interagoacademy.it
Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.itCRSLaghi - Centro di ricerca iscritto
all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare
prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione post
universitaria attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA è quello attivo
nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle
dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del
miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention.
www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno
strumento scientifico per l automisurazione
POSTED BY: REDAZIONE WEB

13 DICEMBRE 2019

(Milano, 13 dicembre 2019) – Milano, 13 dicembre 2019 – Dalla collaborazione
tra Interago Academy e CRSLaghi – Centro Ricerche e Studi dei Laghi, e’ nato
uno strumento gratuito per misurare online, attraverso un semplice link, il
proprio livello di Intelligenza Emotiva.

Il tool, destinato al grande pubblico, e’ un questionario – caratterizzato da
domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati
nell’ambito delle Scienze Umane e permette all’utente di ottenere un report
completo sul proprio livello di Intelligenza Emotiva, senza fornire i propri dati
sensibili.
Il tool e’ raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da
Interago Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello
medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla
compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e
inserite all’interno della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul
territorio nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i
propri dati riguardo la spesa e la tipologia di investimenti in formazione per
sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.
Il questionario e’ aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo
al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale
e anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva,
misurando:
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L’Intelligenza Emotiva e’ una delle soft skill più importanti e ricercate
nell’attuale mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie
e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si trova, creando
un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti attorno a sé.
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• l’abilità di valutare le proprie Emozioni

2/2
12 DICEMBRE 2019

• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie
azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca
scientifica che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà
presentata al mondo scientifico nel 2020, inviando una email a
teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:
Interago Academy – Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi
individuali, di gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia
Relazionale, ed e’ inoltre partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il
comitato scientifico, dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi,
psicoterapeuti, terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in
comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
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CRSLaghi – Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR,
Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare
prevalentemente in ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria
attraverso sette Dipartimenti; DEHUMANA e’ quello attivo nelle macro-aree
delle Scienze Umane applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche
dell’organizzazione aziendale, all’analisi del miglioramento dei processi
produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
(Immediapress – Adnkronos
Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo
originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’
responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
13 DICEMBRE 2019
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(Milano, 13 dicembre 2019) - Milano, 13 dicembre 2019 Dalla collaborazione tra Interago Academy e CRSLaghi Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento
gratuito per misurare online, attraverso un semplice link, il
proprio livello di Intelligenza Emotiva.L’Intelligenza Emotiva
è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale
mercato del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le
proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in base al contesto in cui si
trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i conflitti
attorno a sé.Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario –
caratterizzato da domande chiare e accessibili – realizzato da ricercatori
scientifici specializzati nell’ambito delle Scienze Umane e permette
all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili. Il tool è raggiungibile
all’indirizzohttps://emotionalitest.it/Il questionario, parte di una ricerca
scientifica di più ampio raggio condotta da Interago Academy e CRSLaghi,
ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di Intelligenza
Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione dei
questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno
della ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.Lo studio, avviato nei
mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale, che
hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la
spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le
competenze di Intelligenza Emotiva del proprio personale.Il questionario è
aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e
anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva,
misurando:• l’abilità di valutare le proprie Emozioni• l’abilità di valutare le
Emozioni degli altri• l’abilità di regolare le proprie Emozioni• l’abilità di
regolare le Emozioni degli altri• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare
il proprio pensiero e le proprie azioniInoltre sarà possibile richiedere,
sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica che ha coinvolto le
aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo
scientifico nel 2020, inviando una email a
teamricerca@interagoacademy.itInfo e Dettagli:Interago Academy Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di gruppo, per
scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre
partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico,
dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti,
terapisti EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione
relazionale.www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338
8634822 m.mari@interagoacademy.itCRSLaghi - Centro di ricerca iscritto
all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di Trasferimento Tecnologico
4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in ambito
Industria 4.0 e di formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti;
DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane
applicabili tra le altre, alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione
aziendale, all’analisi del miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi
di talent retention. www.crslaghi.net
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ULTIMA ORA

INTELLIGENZA EMOTIVA DA OGGI DISPONIBILE UNO STRUMENTO SCIENTIFICO
PER L’AUTOMISURAZIONE
Scritto Da veroradione il 12 dicembre 2019
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ULTIME NOTIZIE

Milano, 13 dicembre 2019 – Dalla collaborazione tra Interago Academy e CRSLaghi
– Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online,
attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato
del lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come
gestirle in base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e riducendo
sensibilmente i conflitti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande
chiare e accessibili – realizzato da ricercatori scientifici specializzati nell’ambito delle
Scienze Umane e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di
Intelligenza Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzohttps://emotionalitest.it/
Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da Interago
Academy e CRSLaghi, ha l’obiettivo di fornire una fotografia del livello medio di
Intelligenza Emotiva degli Italiani. Le risposte ottenute dalla compilazione dei
questionari saranno quindi aggregate in forma anonima e inserite all’interno della
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ricerca scientifica, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio
nazionale, che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo
la spesa e la tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le competenze di
Intelligenza Emotiva del proprio personale.

TUTTO
MOLTO
RADIO

Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo
al linkhttps://emotionalitest.it/potranno subito scaricare un report individuale e
anonimo in formato PDF che indica il proprio livello di Intelligenza Emotiva,
misurando:

Manuel Giancale

• l’abilità di valutare le proprie Emozioni

In diretta dalle 13.00 alle
16.00, dal Lunedì al Venerdì,
Manuel Giancale con tant…

• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri

Leggi

• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scientifica
che ha coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al
mondo scientifico nel 2020, inviando una email a teamricerca@interagoacademy.it
Info e Dettagli:

I PROSSIMI PROGRAMMI
Il Pomeriggio
Più Forte
d’Italia
Il Diario

Interago Academy – Progetta e realizza in tutta Italia percorsi formativi individuali, di
gruppo, per scuole e aziende nell’ambito della Psicologia Relazionale, ed è inoltre
partner di progetto di diverse Ricerche Scientifiche. Il comitato scientifico,
dall’esperienza pluridecennale, si compone di psicologi, psicoterapeuti, terapisti

Solo Il Meglio
Della Musica

EMDR, Trainer, Coach, emotusologi e consulenti in comunicazione relazionale.
www.interagoacademy.it Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822
m.mari@interagoacademy.it
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CRSLaghi – Centro di ricerca iscritto all’Anagrafe delle Ricerche del MIUR, Centro di
Trasferimento Tecnologico 4.0. Si occupa di ricerca multidisciplinare prevalentemente in
ambito Industria 4.0 e di formazione post universitaria attraverso sette Dipartimenti;
DEHUMANA è quello attivo nelle macro-aree delle Scienze Umane applicabili tra le
altre, alle dinamiche psicologiche dell’organizzazione aziendale, all’analisi del
miglioramento dei processi produttivi e dei sistemi di talent retention. www.crslaghi.net
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(Milano, 13 dicembre 2019) – Milano, 13 dicembre 2019 – Dalla collaborazione tra e CRSLaghi
– Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è nato uno strumento gratuito per misurare online,
ARCHIVI
attraverso un semplice link, il proprio livello di Intelligenza Emotiva.
L’Intelligenza Emotiva è una delle soft skill più importanti e ricercate nell’attuale mercato del
Seleziona mese
lavoro: chi la possiede infatti sa riconoscere le proprie e altrui Emozioni e sa come gestirle in
base al contesto in cui si trova, creando un clima collaborativo e riducendo sensibilmente i
con itti attorno a sé.
Il tool, destinato al grande pubblico, è un questionario – caratterizzato da domande chiare e
accessibili – realizzato da ricercatori scienti ci specializzati nell’ambito delle Scienze Umane
e permette all’utente di ottenere un report completo sul proprio livello di Intelligenza
Emotiva, senza fornire i propri dati sensibili.
Il tool è raggiungibile all’indirizzo
Il questionario, parte di una ricerca scienti ca di più ampio raggio condotta da e CRSLaghi,
ha l’obiettivo di fornire una fotogra a del livello medio di Intelligenza Emotiva degli Italiani.
Le risposte ottenute dalla compilazione dei questionari saranno quindi aggregate in forma
anonima e inserite all’interno della ricerca scienti ca, che si completerà nel 2020.
Lo studio, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto migliaia di aziende sul territorio nazionale,
che hanno deciso di condividere con il gruppo di ricerca i propri dati riguardo la spesa e la
tipologia di investimenti in formazione per sviluppare le competenze di Intelligenza Emotiva
del proprio personale.
Il questionario è aperto a chiunque. Tutti coloro che decideranno di compilarlo al
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linkpotranno subito scaricare un report individuale e anonimo in formato PDF che indica il
proprio livello di Intelligenza Emotiva, misurando:
• l’abilità di valutare le proprie Emozioni
• l’abilità di valutare le Emozioni degli altri
• l’abilità di regolare le proprie Emozioni
• l’abilità di regolare le Emozioni degli altri
• l’abilità di utilizzare tali Emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni
Inoltre sarà possibile richiedere, sempre gratuitamente, copia della ricerca scienti ca che ha
coinvolto le aziende e prenotare la ricerca completa che sarà presentata al mondo scienti co
nel 2020, inviando una email a
Info e Dettagli:
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