
TEIQue 

SERVIZO DI ASSESSMENT SULL’ 

INTELLIGENZA  

EMOTIVA 
Sblocca la tua intelligenza emotiva 

 

CHE COS'È IL TRAIT EMOTIONAL 

INTELLIGENCE QUESTIONNAIRE? 
 
L'intelligenza emotiva fornisce informazioni sul modo in cui una persona 

comprende e gestisce le proprie emozioni e le emozioni degli altri e su 

come usa questa conoscenza per gestire le relazioni. Lo sviluppo di queste 

abilità è fondamentale sul posto di lavoro, in quanto una elevata 

intelligenza supporta prestazioni elevate. Il Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue) misura l'intelligenza emotiva, fornendo risposte a 

domande come: 

• Quanto questa persona è consapevole dei propri punti di forza e dei 

propri limiti? 
• Quanto comprende le emozioni degli altri? 

• Quanto è automotivata e adattabile? 

• Come reagisce alla pressione? 

 

 

 
 

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO? 
– Invio da parte nostra dell’assessment al candidato/dipendente 

– Generazione del report emerso 

– Restituzione del report al candidato/dipendente (di 1 ora), erogata dal nostro consulente esperto. L’obiettivo 

del feedback (es:  aumentarne la consapevolezza, validare i risultati emersi, ragionare i ottica di sviluppo) è 

concordato con il committente  

 

USALO PER… 
Per selezionare in candidati migliori 

• Recluta candidati emotivamente 
intelligenti 

• Ottieni informazioni su come 
gestiscono le emozioni 

• Comprendi come rispondono allo 

stress 

Per mantenere ingaggiate le risorse 

• Identifica e sviluppa manager 
emotivamente intelligenti che 
generino lealtà e coinvolgimento 

Per sviluppare i tuoi manager 

• Sviluppa i tuoi manager 

• Affina le lor capacità, 
aumentandone consapevolezza di 
sé 

• Fornisci loro strumenti per migliorare il modo 
in cui interagiscono e comunicano con i loro 
team 

Per supportare lo sviluppo personale 

• Individua aree specifiche di sviluppo 

• Supportare i piani di sviluppo
 



COSA OTTIENI DAL REPORT TEIQue 

Il report TEIQue fornisce indicazioni sulla teoria dell'intelligenza emotiva, il suo ruolo sul lavoro e 
restituisce 'interpretazione dei punteggi del candidato, una volta completata la valutazione. Il report 
analizza le implicazioni dei punteggi sul contesto professionale e le questioni su cui riflettere e su cui 
lavorare. 

 
Tipologia di assessment: Personalità  
Tempo di compilazione: 20 minuti 
Formato: 153  item 
Training richiesto: International TEIQue Training 

Validazione: Registrato dalla British Psychological Society 
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