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CHE COS’È L’INTELLIGENZA EMOTIVA?

1. L'INTELLIGENZA EMOTIVA NELLE ORGANIZZAZIONI FLUIDE

Su queste premesse, si comprende facilmente perché l’Intelligenza Emotiva sia una competenza 
chiave per chiunque lavori all’interno del contesto lavorativo attuale, ovvero per coloro che 
quotidianamente sono chiamati a prendere decisioni veloci e ottimali, a lavorare a stretto contatto 
con altre persone (clienti, colleghi, manager e collaboratori) e a gestire e anticipare i cambiamenti 
organizzativi attuali e futuri. Oggi più che mai è essenziale sviluppare le competenze di Intelligenza 
Emotiva, perché le emozioni guidano le persone, e le persone guidano le performance.

L'Intelligenza Emotiva è la capacità di farsi largo attraverso le difficoltà e i doni della vita sapendo 
gestire le proprie emozioni e utilizzandole costruttivamente -sia quelle piacevoli sia quelle spiacevoli- 
senza reprimerle né dando a esse pieno sfogo. Consiste quindi nella capacità di usare le emozioni a 
vantaggio del pensiero e viceversa, supportandosi reciprocamente per prendere decisioni ottimali e 
per tirar fuori il meglio da noi e dagli altri.

L’Intelligenza Emotiva è un set di competenze (personali, sociali e organizzative) che sono solo 
parzialmente innate e, pertanto, possono essere ampiamente sviluppate durante tutto l’arco della 
vita per migliorarne la qualità e aumentare il livello delle performance nel contesto professionale.

PERCHÉ È IMPORTANTE L’INTELLIGENZA EMOTIVA NEL CONTESTO LAVORATIVO E 
ORGANIZZATIVO ATTUALE?

L’Intelligenza Emotiva impatta infatti per il 55% sulle performance. Questo dato sale fino all'85% per 
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A livello individuale un buon livello di Intelligenza Emotiva:

A livello manageriale un buon livello di Intelligenza Emotiva:
permette di creare un clima lavorativo equilibrato, collaborativo e stimolante;

L’Intelligenza Emotiva impatta infatti per il 55% sulle performance. Questo dato sale fino all'85% per 
chi ricopre un ruolo di manager, rappresentando la competenza che maggiormente 

contraddistingue i top performer (Daniel Goleman)

supporta le abilità logiche degli individui e, di conseguenza, ne amplifica potenzialità e 
performance;
induce a una collaborazione sempre più efficace e orientata all’obiettivo comune. Questo 
sia tra colleghi di diverse generazioni, etnia, sesso, orientamento religioso, etc, che 
ovviamente con clienti e partner esterni;
favorisce l’adattamento flessibile e in modo rapido a nuovi ruoli, mansioni e obiettivi e, in 
generale, permette di accogliere la complessità dovuta all’instabilità come uno stimolo e 
non come un ostacolo.

aiuta a motivare correttamente i propri collaboratori nel perseguire e raggiungiere gli 
obiettivi personali e professionali;
consente di aiutare il gruppo a gestire i cambiamenti e a introdurre elementi di 
innovazione.
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A QUALI ESIGENZE DI MERCATO RISPONDE EIFO®?

identificare quali sono le competenze di Intelligenza Emotiva fondamentali all’interno 
delle varie realtà aziendali, alla luce delle nuove dinamiche di mercato;
sviluppare coerentemente dei programmi di training e coaching per migliorare la 
performance attraverso l'utilizzo puntuale dell'Intelligenza Emotiva.

Un aspetto che ha contribuito a tenere a debita distanza l’Intelligenza Emotiva dal contesto 
organizzativo è stato il fatto che gli strumenti di valutazione disponibili sul mercato, misuravano sì 
l’Intelligenza Emotiva, ma in maniera decontestualizzata, ovvero senza avere un preciso focus sul 
contesto lavorativo attuale, sempre più ibrido, fluido, complesso, incerto e in continuo 
cambiamento. L’Intelligenza Emotiva veniva infatti vista come una teoria bella, eterea, ma poco 
declinabile nel contesto del business. 
Il secondo aspetto che ha rappresentato un grande limite all’introduzione dell’Intelligenza Emotiva 
nei sistemi di management aziendale era rappresentato dell’assenza di strumenti pratici per 
sviluppare concretamente l’Intelligenza Emotiva: infatti è un set di competenze personali, sociali e 
organizzative che possono essere allenate ma, come in ogni allenamento, sono necessari degli 
esercizi pratici, mirati e realmente efficaci.

Malgrado la sua enorme importanza, l’Intelligenza Emotiva è una scoperta relativamente recente nel 
mondo del business. Infatti, alcuni limiti assai significativi hanno impedito a lungo che l’Intelligenza 
Emotiva entrasse a pieno diritto nella lista delle 10 competenze più richieste nel mercato del lavoro 
nel 2020, stilata dal World Economic Forum.

Da qui, il duplice scopo di EIFO®, uno strumento realizzato da ASAP Italia da una ricerca in ambito 
accademico e dotato di elevata attendibilità statistica (pari a 0,86), che permette di:
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QUALI SONO LE COMPETENZE DI INTELLIGENZA EMOTIVA NECESSARIE PER RAGGIUNGERE 
ELEVATE PERFORMANCE?
ASAP Italia propone il modello EIFO®, che prevede che l’Intelligenza Emotiva sia costituita dalla 
capacità di percepire e riconoscere le emozioni -proprie e altrui- e da 3 macro-competenze 
(Personale, Sociale e Organizzativa) dalla cui valutazione si ricava il Quoziente Emotivo.

performance attraverso l'utilizzo puntuale dell'Intelligenza Emotiva.

Competenza 
Personale

Competenza
Organizzativa

QE

Competenza 
Sociale
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IL RAPPORTO INTERPRETATIVO EIFO®

CAMPIONE NORMATIVO

2. GUIDA ALLA LETTURA DEL REPORT

Percezione delle emozioni: riconoscimento delle reazioni emotive in noi e negli altri.
EIFO® si compone di 5 aree:

Esercizio della Leadership: uso di strategie flessibili di gestione emotiva e 
comportamentale, finalizzate al raggiungimento ottimale dei risultati personali e 
aziendali.

Lo strumento EIFO® è stato validato statisticamente per garantire un'elevata affidabilità dei 
risultati, riportando un'attendibilità molto elevata, pari all'86% (0.86).

I risultati di Il Valutato  sono stati ottenuti confrontando l'Autovalutazione con i punteggi del un 
gruppo normativo. I risultati sono espressi in punti STANINE standardizzati i cui valori hanno 
Media=5 e DS=2, come illustrato dal grafico sottostante. 

Competenze sociali: determina il modo in cui comprendiamo i rapporti e gestiamo la 
relazione con gli altri.
Competenze organizzative: determina il modo in cui comprendiamo e gestiamo gli 
scenari di mercato e organizzativi complessi, mutevoli e incerti.

Competenze personali: determina il modo in cui comprendiamo noi stessi e gestiamo le 
nostre emozioni per spingerci ad agire in maniera efficace.

EIFO® 
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QUOZIENTE DI INTELLIGENZA EMOTIVA

NOTE PER COMPRENDERE I GRAFICI E LE TABELLE

Pun. Gr. È il punteggio grezzo associato alla scala, ovvero la somma dei valori delle 
risposte individuali priva di qualsiasi trasformazione statistica

Indica il limite inferiore, sotto il quale i punteggi STANINE sono inferiori alla 
norma

Punti STANINE È la trasformazione dei punteggi grezzi in una scala standardizzata con Media 
di 5 punti e Deviazione Standard 2 punti. I grafici di questo rapporto 

interpretativo mostrano i valori da 1 a 9 punti
Valore Indica se i punteggi sono nella norma (tra 4 e 6 STANINE), oppure se sono 

sotto la norma (da 1 a 3 STANINE) o superiori alla norma (da 7 a 9 STANINE)
Indica il limite superiore, sopra il quale i punteggi STANINE sono superiori alla 

norma

Molte informazioni di questa relazione sono presentate sotto forma di grafici e tabelle, quindi è 
importante capire in modo corretto il significato dei valori, delle sigle e dei termini riportati. Qui 
sotto si può consultare una breve descrizione degli elementi principali:

Elementi Descrizione

EIFO® 
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PERCEZIONE DELLE EMOZIONI

Pun. 
Gr.

Punti 
STANINE

3,6 8
5,9 8
3,0 5
5,1 8
2,4 5
2,6 5
2,8 5

La prima macro-competenza indagata da EIFO® è la capacità di percepire le proprie emozioni e di 
riconoscerle quando si manifestano. Questo rappresenta il primo passo per poterle poi gestire e 
usare in maniera costruttiva. È importante infatti imparare ad ascoltare i segnali del nostro corpo, in 
quanto ci indicano la presenza o l'assenza di una determinata emozione, nonché la sua intensità. È 
poi necessario capire da quale contesto vengono scatenate e se sono adatte alla situazione. Non 
esistono infatti emozioni buone o cattive, ma solo più o meno funzionali a seconda dello scopo che 
si vuole raggiungere. 

VALORE

Paura

Tristezza

Sorpresa
Disgusto
Rabbia

I punteggi troppo bassi o comunque inferiori alla media possono essere sintomo di una difficoltà 
ad accettare quell'emozione come facente parte di sé e/o, comunque, di riconoscerla nel momento 
in cui si manifesta. Il rischio è che questa incapacità di percepire determinate emozioni possa quindi 
portare a non accorgersi dei segnali che quell'emozione invia e a perdersi delle opportuntà per 

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE

3. VALUTAZIONE GLOBALE DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

PERCEZIONE DELLE EMOZIONI
Gioia

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA
PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

PUNTEGGIO MEDIO
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I punteggi elevati o comunque superiori alla media vanno invece letti come una buona capacità di 
riconoscere l'insorgere di un'emozione. C'è comunque un rischio forte, ovvero che tale emozione 
possa, in determinate situazioni, prendere il sopravvento sulla ragione e portare ad attuare 
comportamenti eccessivamente emotivi. 

Per poter interpretare meglio le possibili reazioni e capire se questa elevata sensibilità emozione-
specifica sia funzionale o meno, è bene mettere questi punteggi in relazione con le 3 macro-
competenze dell'Intelligenza Emotiva che vengono descritte nelle pagine successive. Queste 
competenze, infatti, esprimono quanto l'emozione viene gestita correttamente, per generare 
comportamenti costruttivi e funzionali.

portare a non accorgersi dei segnali che quell'emozione invia e a perdersi delle opportuntà per 
trasformarla in un'emozione utile a raggiungere i propri scopi personali e professionali. Viene quindi 
consigliato un allenamento specifico per imparare ad accettare e prendere confidenza con le 
emozioni che ad oggi risultano carenti.

EIFO® 
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COMPETENZE PERSONALI

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

7,5 5
8,4 7
9,3 9
8,0 4
8,0 7
7,0 4
6,7 3
9,3 6
5,3 1
7,3 8
6,0 5
6,7 5
7,3 3
7,7 5
8,0 6
7,3 5
8,0 4

Innovazione
Gestione dello stress 

Willpower
Automotivazione

PUNTEGGIO MEDIO

Spinta alla realizzazione
Engagement

Padronanza e agilità emotiva
Autocontrollo

Iniziativa

Coscienziosità

PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

La seconda macro-competenza indagata da EIFO® è la Competenza Personale, in quanto determina 
il modo in cui comprendiamo noi stessi e gestiamo le nostre emozioni.

Fidatezza

COMPETENZA PERSONALE
Autoconsapevolezza 

Consapevolezza emotiva
Autovalutazione accurata

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

PUNTEGGIO ELEVATO
PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

PUNTEGGIO BASSO
PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

PUNTEGGIO MEDIO

VALORE

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

Adattabilità e resilienza

Fiducia in se stessi
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8,0 4
8,7 9
6,7 1

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO ELEVATO
PUNTEGGIO BASSO

Iniziativa
Ottimismo
Creatività

COMPETENZA PERSONALE

Il Valutato ha in generale un'elevata 
autoconsapevolezza. Vero anche che ha un buon 
controllo dei propri impulsi e delle emozioni. Infine, 
la capacità di dirigere le emozioni verso un 
obiettivo risulta essere a buoni livelli.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Il Valutato è più abile della media nel riconoscere le 
proprie emozioni e i propri affetti nelle varie 
situazioni in cui si trova, nonché come i sentimenti 
influenzano le sue performance. Ha conoscenza dei 
propri punti di forza e di debolezza, riconosce 
consapevolemente le proprie competenze, valori e 
obiettivi. Vero anche che ha grande sicurezza nel 
proprio valore e nelle proprie capacità, si sente 
all'altezza delle aspettative altrui e guarda al futuro 
con elevata fiducia nel portare a termine nuovi 
compiti.

Il Valutato ritiene di far più fatica rispetto alle altre 
persone nel gestire le emozioni e gli impulsi 
distruttivi. Necessita quindi di trovare maggiore 
equilibrio e stabilità emotiva. È in grado di trattare 
gli altri con rispetto, nonché di agire 
coerentemente coi propri valori  e in maniera etica. 

Autoconsapevolezza 

3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Padronanza e agilità emotiva

EIFO® 
created by ASAP Italia

Il Valutato è altamente adattabile e resiliente, è capace di cambiare le proprie abitudini e riesce ad 
adeguarsi senza problemi al cambio di priorità, senza innervosirsi. È flessibile nel gestire nuove 
situazioni al fine di indirizzare l’azione verso i risultati voluti. Riesce ad adattarsi a cambiamenti, 
anche in presenza di carichi di lavoro elevati o condizioni disagevoli. Punta ad generare idee e 
approcci innovativi. Preferisce acquisire nuovi modi di fare piuttosto che utilizzare modalità che già 
conosce. È capace di gestire lo stress determinato da situazioni nuove o inaspettate e di gestire 
bene la pressione. È una persona che rimane calma quando ha un carico di lavoro già pesante e si 
aggiungono ulteriori difficoltà o quando deve svolgere più attività contemporaneamente. Ha meno 
forza di volontà rispetto alla media, trovando più difficile spingersi fino ai propri limiti e a trovare la 
grinta e l'energia per affrontare le sfide. Potrebbe quindi avere difficoltà nel perseverare e ad avere 
autodisciplina per mantenere il focus sui propri obiettivi.

coerentemente coi propri valori  e in maniera etica. 
Ha buoni standard di onestà, integrità, correttezza 
e tende ad agire secondo principi improntati alla 
lealtà. Vero anche che si ritiene una persona meno 
riflessiva e prudente rispetto agli altri, con la 
tendenza ad assumersi rischi inutili e a non 
assumersi le responsabilità per quanto attiene alle 
proprie prestazioni, necessita più di altri di 
supervisione. 

0
1
2
3
4
5
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Il Valutato ha una buona spinta alla realizzazione, è 
una persona ambiziosa che possiede un 
orientamento al miglioramento continuo, ovvero ha 
impulsi a migliorare o a soddisfare uno standard di 
eccellenza. Ha un adeguato livello di engagement e 
porta a termine il lavoro prima di dedicarsi ad altre 
attività secondarie, anteponendo gli obiettivi del 
gruppo e dell’organizzazione. Dispone di buona 
capacità di iniziativa, di crearsi e cogliere le 
occasioni, di agire e prendere decisioni senza avere 
bisogno di essere incoraggiato. Si sente stimolata a 
mettersi in gioco.

Il Valutato è altamente ottimista, ha un pensiero positivo di fronte agli insuccessi e agli ostacoli, 
senza farsi scoraggiare. È una persona che agisce nella speranza del successo piuttosto che per la 
paura di fallire. Non si ritiene una persona particolarmente creativa, in grado di trovare soluzioni 
originali ai problemi e di generare nuove idee.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Automotivazione
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originali ai problemi e di generare nuove idee.
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COMPETENZE SOCIALI

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

7,2 5
7,9 3
8,0 5
7,3 1
7,3 1
9,3 9
7,3 3
6,8 5
5,3 3
8,0 9
6,0 5
7,3 1
6,0 1
8,0 6
6,7 9

PUNTEGGIO BASSO

PUNTEGGIO ELEVATO
PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO ELEVATO

COMPETENZA SOCIALE

Consapevolezza politica
Agilità relazionale

Influenza e assertività

COMPETENZA SOCIALE

Comprensione degli altri
PUNTEGGIO BASSO
PUNTEGGIO BASSO

PUNTEGGIO ELEVATO

PUNTEGGIO MEDIO
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

Assistenza
Promozione dello sviluppo altrui

Gestione della diversità

Comunicazione
Leadership

Catalisi del cambiamento
Gestione del conflitto

Costruzione dei legami
Collaborazione e cooperazione

PUNTEGGIO BASSO
PUNTEGGIO MEDIO

VALORE

PUNTEGGIO MEDIO

La terza macro-competenza indagata da EIFO® è la Competenza Sociale in quanto determina il 
modo in cui comprendiamo i rapporti e gestiamo la relazione con gli altri.

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

Consapevolezza dell'altro ed empatia
PUNTEGGIO MEDIO

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

EIFO® 
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COMPETENZA SOCIALE

Il Valutato ha in generale una minor capacità 
rispetto alla media di riconoscere e condividere 
punti di vista ed emozioni altrui. Vero anche che ha 
una buona capacità di gestire le emozioni altrui e i 
rapporti.

0
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2
3
4
5
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Il Valutato è una persona che comprende 
adeguatamente gli altri, accorgendosi di come si 
sente la persona che ha davanti. Attenta ai 
cambiamenti emotivi, brava ad ascoltare, è sensibile 
e percepisce i sentimenti e le prospettive altrui. Ad 
ogni modo si reputa meno abile della media nel 
dare assistenza e aiutare gli altri, soprattutto in 
situazioni scomode. Vero anche che mostra livelli 
più bassi rispetto agli altri nel percepire le esigenze 
di sviluppo degli altri e nel mettere in risalto le loro 
abilità. 

Consapevolezza dell'altro ed empatia

Agilità rlazionale

Il Valutato ha capacità superiori alla media nella gestione delle diversità, sapendo coltivare le 
opportunità offerte da persone di diverso tipo. Rispetta, si adatta e si relaziona bene con persone 
con prospettive differenti. Infine, potrebbe essere meno abile di altri nel saper leggere ed 
interpretare le correnti emotive e i rapporti di potere in un gruppo.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agilità relazionale
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Agilità rlazionale

Il Valutato è una persona meno influente e 
assertiva rispetto alla nora, non credendosi 
particolarmente abile nell'usare tattiche di 
persuasione efficaci e nell'affermare se stessa in 
modo appropriato. Non ritinene di riuscire 
particolarmente a convincere gli altri delle proprie 
opinioni e a farli impegnare nelle cose in cui crede.  
Vero anche che comunica in maniera molto chiara 
ed esaustiva e trova le parole giuste anche in 
situazioni difficili. È una persona che riesce ad 
essere punto di riferimento per gli altri membri di 
un gruppo. 

Ha maggiori difficoltà rispetto agli altri a catalizzare il cambiamento, a riconoscere la necessità di 
cambiare e a rimuovere gli ostacoli. Inoltre, fa anche maggior fatica ad aiutare gli altri nell'accogliere 
il cambiamento e a trovare nuovi modi, efficaci ed efficienti, per svolgere il proprio lavoro. Il Valutato 
ha più difficoltà della media nel riconoscere, negoziare, gestire e risolvere situazioni di disaccordo, 
contrasti di opinioni e conflitti interpersonali.  È in grado di costruire legami, ama mantenere 
rapporti con le persone e instaura, favorisce e alimenta relazioni utili. È dotata di iniziativa e costanza 
relazionale.

0
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Agilità relazionale
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Pun. 
Gr.

Punteggi 
STANINE

7,3 3
6,7 3
6,7 3
8,0 7
8,0 7

Consapevolezza organizzativa
Visione strategica

PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA
PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

Agilità organizzativa
Gestione delle complessità

COMPETENZA ORGANIZZATIVA

Il Valutato ha in generale una capacità sotto la 
media di leggere e prevedere come si evolveranno 
il mercato e le strategie organizzative. Vero anche 
che ha una grande abilità nel muoversi in un 
contesto lavorativo complesso, dinamico e incerto.

La quarta macro-competenza indagata da EIFO® è la Competenza Organizzativa in quanto 
determina il modo in cui comprendiamo e gestiamo gli scenari organizzativi mutevoli.

MACRO-COMPETENZA E SOTTO-
COMPETENZE   

È una persona molto incline alla collaborazione, alla cooperazione e ad interagire con gli altri per 
giungere a un risultato comune.

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA
PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

COMPETENZA ORGANIZZATIVA

VALORE

PUNTEGGIO SOTTO LA MEDIA

3
4
5
6
7
8
9
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contesto lavorativo complesso, dinamico e incerto.
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Il Valutato ha più difficoltà rispetto ad altri a 
prefigurarsi scenari futuri e a creare progetti 
strategici al fine di raggiungere obiettivi.  

Agilità rlazionale

Consapevolezza organizzativa

Il Valutato ha un'ottima capacità di gestire più 
variabili mutevoli, senza il rischio di andare in 
confusione. Ha una grande inclinazione a 
focalizzare il "quadro d'insieme" per gestire le 
complessità che si presentano senza perdere il 

3
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Agilità organizzativa
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complessità che si presentano senza perdere il 
controllo nelle situazioni difficili e senza arrendersi 
davanti alle difficoltà.  

RIEPILOGO

0
1
2
3
4

39%

38%

23%
Competenza 

Personale
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COMMENTI

Il Valutato mostra una capacità superiore alla media di individuare e attuare le strategie di 
Leadership più opportune.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

      

La quinta macro-competenza indagata da EIFO® è la capacità di usare strategie flessibili di gestione 
emotiva e comportamentale, finalizzate al raggiungimento ottimale dei risultati aziendali. Si parte 
infatti dal presupposto che la capacità di Leadership consista nel saper leggere il contesto lavorativo 
specifico, individuando la strategia comportamentale maggiormente in grado di generare -in sè e 
negli altri- la risposta emotivo-cognitiva più opportuna per raggiungere la performance desiderata.

VALORE

PUNTEGGIO SOPRA LA MEDIA

MACRO-COMPETENZA
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RACCOMANDAZIONI FINALI

SELEZIONE DEL PERSONALE: permette di rilevare in modo esaustivo il profilo di 
competenze e potenzialità di nuove figure da inserire in azienda, consentendo di predire 
il successo del loro inserimento e delle performance future.
PERCORSI DI SVILUPPO: consente di valutare lo Skill Gap delle persone in azienda, sul 
quale costruire percorsi ad hoc di formazione e di coaching.
PERCORSI DI CRESCITA: permette di valutare le potenzialità di Leadership interne 
all'azienda, per definire piani di carriera e Succession Plan efficaci.
PROGETTI DI INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO: EIFO® consente di 
individuare gli attori, gli sponsor, i resistors aziendali per scegliere accuratamente come 
introdurre e implementare con successo i cambiamenti organizzativi.

Le informazioni emerse dal report EIFO®, possono infine servire per i seguenti scopi:

Poichè questo report mostra i risultati ottenuti da un'autovalutazione, si consiglia di approfondire 
la valutazione coinvolgendo in un progetto di EIFO 360°® anche Manager, Colleghi e Collaboratori. 
Poter ottenere anche da altre persone una valutazione esterna porta, infatti, giovamento a chi 
tende a sottovalutarsi (per prendere consapevolezza del proprio reale valore e, di conseguenza, 
aumentare l'autoefficacia e i livelli di performance) o a chi tende a sovrastimarsi (per rendersi conto 
degli ambiti di miglioramento che vengono ignorati o sottovalutati e poter iniziare a lavorare su di 
essi).
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