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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.

Il tool è raggiungibile all’indirizzo https://emotionalitest.it/
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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.

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:

• 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

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 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
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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 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 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 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

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,

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 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 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

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

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.

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

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,

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

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

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

• 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 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

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

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.

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

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,

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
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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 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 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

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

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
Comunicato stampa

(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.
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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.

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 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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Intelligenza emotivaDa oggi disponibile
uno strumento scientifico per
l’automisurazione
di AdnKronos 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
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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

• 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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INTELLIGENZA EMOTIVADA OGGI DISPONIBILE UNO STRUMENTO SCIENTIFICO

PER L’AUTOMISURAZIONE
Condividi    

(Milano, 13 dicembre 2019) 12:38

Milano, 13 dicembre 2019 - Dalla
collaborazione tra Interago Academy e
CRSLaghi - Centro Ricerche e Studi
dei Laghi,  è nato uno strumento
g r a t u i t o  p e r  m i s u r a r e  o n l i n e ,
attraverso un semplice link, il proprio
l i ve l l o  d i  In te l l i genza  Emot iva .
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  too l  è raggiungib i le  a l l ’ ind ir izzohttps://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.

T u t t i  c o l o r o  c h e  d e c i d e r a n n o  d i  c o m p i l a r l o  a l
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
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Tweet ShareShare

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
s c i e n t i f i c o  n e l  2 0 2 0 ,  i n v i a n d o  u n a  e m a i l  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
U f f i c i o  s t a m p a :  M i c h e l a  M a r i  3 3 8  8 6 3 4 8 2 2
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

Condividi

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA

MALATTIE INFETTIVE

UROLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA

NEFROLOGIA

PEDIATRIA

PSICHIATRIA

REUMATOLOGIA

CHIRURGIA PLASTICA

Like 0

Anemia Il mieloma

Leucemia Il linfoma

Gastrite Ulcera

Esofagite La colite

Malformazioni uterine Fibromi uterini

Cistiti ovariche Cistiti ovariche

Utero retroverso

AIDS Meningite

Cistite Ipertrofia prostatica

Prostata Incontinenza urinaria

Prostatite Calcolosi urinaria

Miopia Cataratta

Congiuntivite Distacco di retina

Carie dentaria Gengivite e paradontite

Placca batterica Implantologia

Tartaro

Fratture ossee Distorsione caviglia

Osteoporosi Scoliosi

Insufficienza renale Cisti renali

Orecchioni Varicella

Pertosse

Ansia Attacchi di panico

Depressione

Artrosi Osteoporosi

Addominoplastica Blefaroplastica

Il Botulino La liposuzione

La rinoplastica Il trapianto dei capelli

2 / 2

    LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

13-12-2019

1
5
9
8
5
5



 

Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno
strumento scientifico per l’automisurazione

(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, 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’indirizzo

Il questionario, parte di una ricerca scientifica di più ampio raggio condotta da  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
link 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

13 Dicembre 2019

      

Interago Academy

https://emotionalitest.it/

Interago Academy

https://emotionalitest.it/
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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 

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.

 Ufficio stampa: Michela Mari 338 8634822 

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. 

teamricerca@interagoacademy.it

www.interagoacademy.it m.mari@interagoacademy.it

www.crslaghi.net
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Intelligenza emotivaDa oggi disponibile uno
strumento scientifico per l’automisurazione
Comunicato stampa

  @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
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

IN PRIMO PIANO

Vento forte e mare in burrasca in Gallura,
allerta meteo fino alle 18 di sabato 14
dicembre

Madre 97enne e figlia 65enne intossicate
da funghi velenosi ad Aglientu: i consigli
della Assl Olbia

Un 39enne arrestato per furto aggravato,
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Il Bilancio 2020/2022 del comune di
Arzachena verrà presentato il 23 dicembre
in seduta consiliare

Nasce il nuovo logo del Comune di Tempio
Pausania

La Brigata Sassari sabato a Golfo Aranci per
l'inaugurazione della nuova piazza
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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
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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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.

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.

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’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

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

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.)
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Il Comune di Sassari vieta l'uso dei botti dal 12
dicembre

Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un
noto negozio nella zona industriale, arrestato

Piogge del 25 e 26 novembre, previsti dal
comune di Sassari indennizzi per gli agricoltori

Meteo Sardegna. Da oggi e fino a sabato previsti
forti venti e possibili mareggiate

Domenica il Sassari calcio Latte Dolce ospita il
Muravera

Dinamo Sassari, domenica l'importante sfida
contro la Fortitudo Bologna

Domani a Sassari la tredicesima edizione del
Weekend dei gusti

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

EcoForum, il Comune di Sassari premiato per
l'innovativo Regolamento nella Gestione rifiuti
urbani

Calo natalità in Sardegna, indagine della CNA
Sardegna: "situazione allarmante"

Undici nuovi medici assunti a tempo
indeterminato per il pronto soccorso di Sassari

Sassari, sventato furto all’Istituto Professionale
Grazia Deledda

Sassari. Niente acqua giovedì al centro storico,
Porcellana e Piandanna

Sassari in emergenza idrica: il Comune in
campo con tutti i mezzi

Operazione delle Fiamme Gialle sul litorale di
Sassari: elevate sanzioni per oltre 136mila euro

Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso
unico nella ciclabile di via Diaz

Soluzioni per il centro storico con il progetto
Sassari Living Lab

Sabato a Sassari la 13esima edizione del
Weekend dei Gusti

M5S, Desirè Manca "Gestione emergenza idrica
imbarazzante"

Picchiava la moglie: arrestato dai Carabinieri

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

(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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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

PUBBLICITÀ

ULTIME NOTIZIE

Elezioni Gb, Scozia
vuole un nuovo
referendum 

Promile.me, il
nuovo alleato di
architetti e interior

designer conquista l’europa 

Marco D’Amore
gioisce sui social:
“‘L’immortale’

super 4 mln!” 

Intelligenza
emotiva Da oggi
disponibile uno

strumento scienti co per
l’automisurazione 

IN DIRETTA

ULTIMA ORA

INTELLIGENZA EMOTIVA DA OGGI DISPONIBILE UNO STRUMENTO SCIENTIFICO
PER L’AUTOMISURAZIONE 

Scritto Da veroradione il 12 dicembre 2019



Crea sitohUtilizziamo cookie tecnici per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Non utilizziamo cookie di profilazione OkOk Leggi di piùLeggi di più

1 / 2

    VERORADIONE.ALTERVISTA.ORG
Data

Pagina

Foglio

13-12-2019

1
5
9
8
5
5



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 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
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Intelligenza emotivaDa oggi
disponibile uno strumento scientifico
per l’automisurazione

Salute 

Adnkronos

13 Dicembre 2019

(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,
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
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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Condividi questo articolo



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
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