
Ogni persona e ogni azienda ha le 

potenzialità per poter 

raggiungere l’eccellenza. Ed è 

proprio per questo che noi di ASAP 

ci adoperiamo ogni giorno per 

creare le condizioni ideali affinché 

queste potenzialità possano essere 

espresse per creare valore e 

per crescere. Nasce da qui la nostra 

attenzione costante nella Ricerca & 

Sviluppo di strumenti performanti 

e all’avanguardia! 

 

 

Per rispondere all’esigenza di 

Direttori HR, C-Level Manager e 

imprenditori abbiamo sviluppato 

EIFO uno strumento in grado 

di misurare l’Intelligenza 

Emotiva all’interno delle proprie 

realtà aziendali, alla luce delle nuove 

dinamiche di mercato.  

 

 

Al momento siamo nella fase di 

validazione del test; pertanto è 

possibile provare EIFO in modalità 

completamente gratuita.  

A S A P ۰  

R i c e r c a & S v i l u p p o  

EIFO: 

Scopri il 

Quoziente 

Emotivo della tua 

azienda! 
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Telefono: 0289367045 

E-mail: info@asapitalia.com 

P R O V A  I L  T E S T !  



Com’è strutturato EIFO? 

 

A partire dalla definizione degli 

obiettivi di ricerca e, in seguito allo 

studio di tutta la letteratura esistente in 

tema di Intelligenza Emotiva, abbiamo 

iniziato a lavorare allo sviluppo di EIFO. 

 

EIFO è costituito da 4 sezioni: 

Come avviene la compilazione 

e la restituzione di EIFO? 

 

EIFO è stato strutturato affinché possa 

essere compilato sia in auto (self) che 

in etero valutazione (360°). 

La compilazione, che dura all'incirca 

30 minuti, è completamente on line 

e avviene sul sito di ASAP 

attraverso accessi dedicati. 

 

Al termine della compilazione verrà 

fornito un report che permetterà di 

avere una fotografia istantanea del 

proprio livello di Intelligenza 

Emotiva nonché un confronto 

rispetto al "mercato" e linee guida 

ad hoc per poter sviluppare 

ulteriormente il proprio Quoziente 

Emotivo. 

  

 

Perché provare EIFO? 

 

Al momento siamo nella fase di 

validazione del test; pertanto è 

possibile testare EIFO in modalità 

completamente gratuita.  

IL PROGETTO DI RICERCA 

Insieme all'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca abbiamo sviluppato un 

nuovo strumento: EIFO Emotional 

Intelligence in Fluid Organization. 

L'Intelligenza Emotiva è l'arma segreta 

per creare valore, crescere ed eccellere! 

In un contesto come quello attuale, 

sempre più complesso, incerto e in 

continuo cambiamento, saper 

riconoscere, utilizzare, comprendere e 

gestire in modo consapevole le 

proprie ed altrui emozioni è 

fondamentale! 

Significa essere nella condizione 

emotiva ottimale per poter 

raggiungere -e addirittura superare- i 

propri obiettivi.  

Significa avere il giusto mindset per 

eccellere anche di fronte alle continue 

sfide del mercato. 

In un contesto come quello attuale, 

avere un buon livello di Intelligenza 

Emotiva personale e sociale può e fa la 

differenza!   


