
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

| Cosa è stato fatto fino ad adesso? | 

Il partenariato europeo del Job Emotions 

Club ha iniziato l'ultima fase del progetto. 

Ogni partner ha completato la fase di testing 

delle risorse formative sviluppate, nel proprio 

paese. Diamo un'occhiata a come sta 

andando in ogni paese e alle organizzazioni 

partner. 

 

 

Job Emotions Club è un progetto 

Erasmus Plus che mira a sviluppare una 

metodologia che permetta a coloro 

che sono in cerca di lavoro di 

partecipare attivamente a un Job Club, 

dove acquisire competenze legate 

all’Intelligenza Emotiva che possono 

contribuire a migliorare le loro opportunità 

di impiego.  



 

 
 
 

LITUANIA 
 

Social Innovation Fund ha testato i moduli formativi 

sviluppati con 5 specialisti di ONG che lavorano 

quotidianamente con i disoccupati, aiutandoli a 

integrarsi meglio nel mercato del lavoro. 

Gli specialisti sono stati introdotti alla teoria 

dell'Intelligenza Emotiva e hanno testato diversi 

esercizi. Il feedback sulla teoria e gli esercizi è stato 

molto positivo in quanto gli specialisti hanno valutato 

l’approccio proposto come innovativo e utile per una 

migliore integrazione dei disoccupati nel mercato del 

lavoro. 

I partecipanti hanno anche espresso la loro volontà 

di integrare i moduli di formazione JEC nelle attività 

dei job club che organizzano per i loro utenti. 

 

SPAGNA 

I due partner spagnoli Acción Laboral e FyG 

Consultores         hanno già condotto sessioni formative con 

persone disoccupate in cerca di lavoro. FyG Consultores ha 

condotto la formazione in formato online a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19. 

Sono stati organizzati due eventi per coinvolgere quante 

più persone possibile e con sessioni ibride, includendo sia 

teoria che esercizi pratici. I partecipanti hanno riflettuto sul 

legame tra opportunità di impiego e sviluppo dell'intelligenza 

emotiva attraverso esercizi pratici e divertenti. Nei prossimi 

mesi, ulteriori sessioni saranno programmate per avere un 

maggiore impatto sui partecipanti. 

  

 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione 

gratuita) 



ACCION LABORAL 
 

Acción Laboral ha tenuto diverse sessioni pilota con 

persone disoccupate trasmettendo il valore dell'Intelligenza 

Emotiva come strumento importante per migliorare la loro 

occupabilità. 

In questo percorso, la Croce Rossa spagnola si è unita a noi, 

imparando ad applicare gli strumenti proposti dal progetto 

Job Emotions Club, sviluppando anche sessioni per i loro 

utenti, rispondendo alle loro esigenze di inclusione e 

occupabilità. 

Tutte le sessioni sono state duplici per includere i principali 

aspetti teorici e il lato pratico con esercizi interattivi e giochi, 

permettendo ai partecipanti di capire come le competenze di 

intelligenza intra e interpersonale possono aiutarli! 

 
 

 
 
 

 

ITALY 
 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC) ha tenuto dei 

webinar con educatori, esperti di Risorse Umani, consulenti del 

lavoro, orientatori e project manager coinvolti in progetti legati alla 

tematica del supporto all’impiego. Successivamente, altre sessioni 

formative si sono svolte sia in formato online che in presenza, con 

giovani e adulti in cerca di lavoro. I partecipanti hanno riflettuto e 

imparato come l’intelligenza intra e interpersonale e le competenze 

legate ad esse, possono essere utili nel processo di ingresso o 

reintegrazione nel mondo del lavoro. 



THE UNITED KINGDOM 

 
Nel Regno Unito, nonostante la pandemia, Merseyside Expanding 

Horizons ha condotto la fase pilota con Job Advisors e Educatori 

degli Adulti. Le sessioni si sono tenute online con 5 educatori per 

adulti e consulenti del lavoro della comunità in cui MEH sta 

lavorando attivamente. Le sessioni hanno dato alcuni buoni punti di 

miglioramento per indirizzare meglio la formazione. MEH ha già 

iniziato a reclutare giovani disoccupati per testare la seconda fase. 
 
 
 

 
 

 

| Quali saranno i prossimi step? | 
 

Il progetto Job Emotions Club è già arrivato alla sua fase 

conclusiva. Dopo aver testato i materiali formativi in ogni 

paese partner, questi saranno rivisti in base al feedback 

raccolto. L’ultimo step del progetto saranno gli Eventi 

Moltiplicatori che si terranno a settembre in Italia, Lituania, 

Spagna e Regno Unito. 

 

RESTA IN CONTATTO CON NOI PER ALTRE NOTIZIE! 



 

 
 
 

| Partnership | 
 

Il progetto è condotto da 5 organizzazioni di 4 diversi paesi 

europei: 

 
Acción Laboral | SP 

(https://www.accionlaboral.com/en) 

Merseyside Expanding Horizons | UK 

(https://expandinghorizons.co.uk) 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 

Dolci | IT 

 
(https://danilodolci.org/) 

Social Innovation Fund | LT 

(https://www.lpf.lt/) 

FyG Consultores | SP 

(http://www.fygconsultores.com/) 
 
 
 

 
 

Contatti 

 
Acción Laboral - 
Spagna 

Miguel Ángel Vicario 
euprojects@acciolabo- 
ral.com 

 

 
FyG Consultores – 
Spagna 
Fabián Gómez 
info@fygconsultores.com 

http://www.accionlaboral.com/en)
http://www.lpf.lt/)
http://www.fygconsultores.com/)
mailto:info@fygconsultores.com


Centro per lo Sviluppo Creativi 
Danilo Dolci- Italia 
Antonella Alessi 
antonella.alessi@danilodolci.org 

 
 
 

Social Innovation Fund – Lituania Zivile 
Vasiliauske 
zivile.vasiliauske@gmail.com 

 
 
 

 
Merseyside Expanding Horizons – 
UK 
Francesca Iaquinta 
francescaiaquinta@expandingho- 
rizons.co.uk 
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