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Descrizione TEIQue Assessment  
 

L’intelligenza emotiva consente alle persone di 

migliorare i risultati nei contesti lavorativi 

odierni sempre più complessi. The Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) 

ti dice come le tue persone:   

 

• Capiscono e Gestiscono le proprie emozioni e quelle degli altri 

• In che modo le interpretano 

• Come utilizzano queste informazioni  nelle relazioni sociali 

 

Questo strumento ti aiuterà ad identificare le dinamiche interne ed esterne al gruppo 

nonché  Ia reazione di un individuo ai cambiamenti nel contesto lavorativo. Può inoltre 

dare informazioni riguardo lo stile di leadership, come una persona tende a gestire il 

team  e la sfera emotiva contribuendo alla lealtà del gruppo.   

 

 

Caratteristiche: 

• Tipo di Assessment: 

Personalità 

• Tempo di compilazione: 

15 minutes 

• Formato:  

Domande a risposta multipla 

• Validazione: 

Registrato dalla British 

Psychological Society 

 

Corso di Certificazione Trait Emotional Intelligence Questionnaire 

(TEIQue) 

 

Descrizione:  
 

• Il corso sarà tenuto da un consulente Thomas 

• Il corso si potrà svolgere in virtual classroom, secondo il calendario di Thomas 

International o, a richiesta, in presenza, presso la vostra sede, con un costo 

aggiuntivo di trasferta del nostro consulente 

• Nella modalità in virtual classroom, il corso sarà tenuto tramite piattaforma 

web (Teams o Zoom) 

• In entrambe le modalità (virtual classroom o in presenza), sono previsti 

approfondimenti teorici e simulazioni pratiche, per garantire sempre un 

elevato coinvolgimento da parte dei partecipanti 

• Il corso include la compilazione di un assessment TEIQue gratis per ogni 

partecipante, a cui verrà in seguito rilasciato un certificato personale TEIQue 

• Dopo il corso, il nostro consulente farà un follow-up training per l’utilizzo 

dell’account Thomas (1 ora) 
 

Contenuti: 
 

• Definizione di Intelligenza Emotiva (IE) 

• Comprensione dell’assessment TEIQue 

• Valutazione dell’Intelligenza Emotiva richiesta da un lavoro 

• Adattamento del TEIQue alle situazioni: casi pratici 

• Risultati personali dell’assessment 

• Uso del TEIQue nelle assunzioni e nel coaching 

• Introduzione al feedback e best practice 

• Chiusura e test finale, propedeutico per la certificazione 

 

 

 Dettagli: 

• Tipo di Certificazione:  

TEIQue 

• Durata del corso: 

2 mezze giornate 

consecutive per il corso in 

virtual classroom, 1 giorno e 

mezzo per il corso in 

presenza 

• Sede: 

in virtual classroom o presso 

la vostra sede 

• Formatore: 

Consulente esperto e 

certificato Thomas 

• Validità: 

La certificazione è personale 

e non ha scadenza 

Cosa Include: 

• Manuale e materiale corso 

TEIQue 

• Rilascio Certificato TEIQue 

Follow-up training utilizzo 

account Thomas (1 ora) 

 

 


