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 Gentile Lettore, 

L'output intellettuale 2 - Competenze socio-emotive: Fabbisogno formativo dei 

Professionisti della Carriera  - è ora disponibile. Nell'ambito del progetto STRENGTh, il 

rapporto sintetizza i risultati di un'indagine a metodo misto sui fabbisogni formativi 

degli operatori di carriera in materia di competenze socio-emotive e mira con 

l’obiettivo di sviluppare moduli formativi innovativi per i professionisti della carriera 

che vogliono migliorare le loro competenze (IO3). 

 

L'indagine è stata condotta durante tutto l'anno 2020 nei sei paesi partner del 

progetto STRENGTh, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Romania. 

In ciascuno dei paesi partner, è stato condotto un focus group online con 

professionisti della carriera, durante il quale i partecipanti hanno condiviso 50 

situazioni socialmente ed emotivamente stimolanti (incidenti critici) dalla loro pratica 

personale. Nella seconda fase dell'indagine, è stata condotta un'indagine 

internazionale sulle competenze socio-emotive necessarie agli operatori della 

carriera. 

 

In totale, 477 professionisti della carriera provenienti da 27 paesi hanno partecipato 

all'indagine, con un numero sufficiente di partecipanti per trarre conclusioni generali 

per i paesi partner ed è stato dunque possibile osservare le differenze esistenti tra i 

vari paesi, in considerazione degli interessi e dei fabbisogni formativi. 

 

Le conclusioni del report hanno sottolineato l'importanza di sviluppare e diffondere 

moduli di formazione innovativi per i cinque cluster di competenze socio-emotive 

scelti. 
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