
ASSESSMENT + RESTITUZIONE 1 TO 1 ON-LINE

ASSESSMENT               RESILIENCE



OBIETTIVI 

una spiegazione delle quattro fasi del ciclo della resilienza

i risultati riepilogativi in ognuna delle quattro fasi del ciclo

il punteggio sulle 16 scale dell'Intelligenza Emotiva

l'interpretazione dei punteggi

suggerimenti per sviluppare la resilienza

All'interno del report dell'assessment le persone troveranno:

Spesso gli individui, sotto stress o in situazioni

che richiedono di uscire dalla propria zona di

comfort, diventano meno efficaci. In questi casi,

la resilienza è fondamentale, infatti distingue

chi si adatta, si riprende e impara dalle

avversità, da chi non lo fa. 

ASSESSMENT EIP3 RESILIENCE

L'assessment EIP3 Resilience è utile per le

persone che vogliono misurare e monitorare il

proprio livello di resilienza, avere delle

informazioni sicure su cui basare un

programma di sviluppo e allenamento per

riprendersi, essere più forti e ritrovare serenità.



CONTENUTI

La resilienza può essere definita come la capacità di riprendersi da esperienze di vita

negative e diventare più forti superandole. 

Il tutto è racchiuso nel ciclo della resilienza che si compone di quattro fasi: 

Nella fase di sopravvivenza è

importante rimanere calmi,

pensare chiaramente, agire

adeguatamente, supportati

dalla nostra autostima e

capacità di gestire le

emozioni. 

Nella fase di adattamento

è necessario fare

attenzione alle nostre

emozioni, reazioni e

comportamenti, uscendo

dalla nostra zona di

comfort, adattandosi alla

situazione e affidandosi al

supporto degli altri. 

Nella fase di recupero è

necessario assumersi le

proprie responsabilità

evitando di sentirsi

vittime, attivandosi per

trovare soluzioni ai

problemi, ponendosi

obiettivi chiari e credere

nel proprio successo.

Prosperare richiede

l'abilità di riflettere

e imparare dal passato,

costruire relazioni

di fiducia e sostegno

e agire in linea con i propri

valori e principi.

 1. Sopravvivere

ASSESSMENT EIP3 RESILIENCE

2. Adattarsi 3. Recuperare 4. Prosperare



ASSESSOR CERTIFICATA

INVESTIMENTO

Maria Rosa Rocco: formatrice, coach 

e counsellor. Ha più di 25 anni di esperienza

alle spalle durante i quali ha progettato

centinaia di interventi formativi per ogni tipo

di azienda, dalla familiare alla multinazionale

ed effettuato più di 2000 ore di coaching. 

€ 90,00 + IVA per la compilazione

€ 150,00 + IVA per la restituzione (di max 1 ora e mezza via web)

Per l'assessment EIP3 Resilience" l'investimento è pari a:

Totale = € 240,00 + IVA.

ASSESSMENT EIP3 RESILIENCE

Le persone, con la compilazione e restituzione

dell'Assessment (di max 1 ora e mezza via web):

BENEFICI

sapranno come funzionano e reagiscono

di fronte a situazioni avverse;

stabiliranno un programma strategico

per riprendersi ed imparare dalle

difficoltà e coltivare la propria resilienza.

avranno a disposizione linee guida e

suggerimenti per sviluppare la loro

resilienza;
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