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Gentile lettore, 

l’Output Intelllettuale 1 – Raccolta di metodi per lo sviluppo e il rafforzamento delle 

Competenze Socio-Emozionali dei Professionisti dell’Orientamento – è stato 

completato, basato su una Ricerca Desk ed un Compendium di Metodi sulle 

Competenze Socio-Emozionali. 

Sviluppato con la supervisione di Peter Weber e Rebeca García, questo 

documento è un report sui metodi esistenti per lo sviluppo/rafforzamento delle 

competenze Socio-emozionali, e fornisce elementi sostanziali per stabilire una base 

teorica e metodi di formazione adeguati per lo sviluppo delle competenze socio-

emotive. 

 

Le conclusioni di questo documento rappresentano la base per la costruzione degli 

altri  outputs  del progetto –  IO2 e IO3. 

L'aspetto innovativo risiede nell'idea di concentrarsi sull'intelligenza sociale ed 

emotiva come competenza chiave per il professionista che fornisce servizi di 

consulenza e orientamento professionale a diversi gruppi target. 

Questa ricerca non si concentra solo ad un livello internazionale, ma è stata 

sviluppata nel paese di ogni partner del progetto STREGTh. Sebbene il partenariato 

fosse già in possesso di un forte punto di vista teorico, non era stata ancora 

realizzata la raccolta e la registrazione di metodi e strumenti di qualità utilizzati 

finora per migliorare le competenze sociali nei paesi partner. Pertanto, l'analisi della 

letteratura internazionale fornisce una panoramica dell'area e offre l'opportunità di 

produrre ulteriori informazioni su come migliorare queste competenze. 

 

Questo risultato intellettuale fornirà inoltre ulteriori opportunità per diffondere i 

risultati anche in altri paesi e prepararsi ad un ulteriore miglioramento di tali 

competenze nel campo della consulenza e dell'orientamento professionale e in altri 

campi rilevanti. 

Il progetto STRENGTh è un progetto biennale avviato nel giugno 2019 e finanziato dal programma Erasmus+. 
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