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LOL – Un progetto di successo 

Il progetto LOL - Learning Operative Lab è il risultato di una collaborazione di idee tra un 

gruppo di piccole agenzie formative di tutta Europa, legate dal comune interesse per lo 

sviluppo dell'intelligenza emotiva e riunite in una grande rete informale a livello europeo, 

EUCEIN. 

 

LOL è stato scritto e presentato da Skill Up durante la prima scadenza della nuovissima 

tipologia di progetti su piccola scala, seguendo lo schema consolidato di un programma 

intensivo di formazione per formatori. 

5 partner provenienti da altrettanti Paesi europei, tutti specializzati in coaching e formazione 

sulle Soft Skills, hanno lavorato insieme per creare un Portfolio di Best Practice formative e 

le hanno testate durante un training intensivo residenziale, tenutosi a Praga. 

L'intero progetto è stato realizzato in 7 mesi. 

Le 5 Buone Pratiche che formano il Portfolio, sono: 

▪ Le Intelligenze Multiple, di ALP - Activating Leadership Potential (Austria), in cui i 

discenti adulti sono invitati a esplorare le loro antenne naturali attraverso gli occhi 

delle Intelligenze Multiple. 

Foto dell'attività formativa "Le intelligenze multiple":
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▪ Il Metodo Proiettivo, di Talent Center International (Rep. Ceca), un metodo di 

formazione basato sul concetto di proiezione, sviluppato nella psicoanalisi. 

Foto dell'attività formativa "Il Metodo Proiettivo":

 

 

▪ Green Training, di Skill Up (Italy), un corso di formazione esperienziale ispirato 

all'intelligenza delle piante, che ci aiuta a comprendere la nostra connessione più 

profonda con il mondo vegetale. 

Foto dell'attività formativa “Green Training”: 
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▪ “Sei troppo sensibile!”, di PUHU (Turkey), una pratica su Genere ed Emozioni, che 

aiuta ad avviare una discussione sui pregiudizi di genere legati alle emozioni. 

Foto dell'attività formativa “Sei troppo sensibile!”: 

 

 

▪ I 4 Scenari, di INDEPCIE (Spain), una tecnica di Coaching semplice e molto efficace per 

aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi di vita/lavoro. 

Foto dell'attività formativa “I 4 Scenari” 

 

 

 

Potete trovare il nostro Portfolio QUI: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NCwG1Z8Ard6TDzc1ytbraIEzAYPzp0jq?usp=sharing 
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Riscoprire la formazione in presenza 

Nulla come passare oltre un anno senza poter viaggiare, ha potuto farci capire l'importanza 

dei progetti Erasmus Plus nel tenere unite le persone. 

Il COVID ci ha costretto a tenere il nostro kick-off meeting in modalità blended, con 2 partner 

in presenza e 3 online. 2 rappresentanti di ALP - Activating Leadership Potential si sono uniti 

a Skill Up da Vienna, mentre gli altri partner PUHU, INDEPCIE e Talent Center International 

hanno partecipato all'incontro online. 

A maggio è stato bello ritrovarsi insieme a Praga, per 3 giorni di attività di apprendimento, 

insegnamento e formazione e 1 giorno di riunione finale... 

 

Volti cupi a gennaio 2022 ...     ... Facce molto più felici a maggio!

   

 

Per tutti i partecipanti alla formazione di Praga, questa è stata la prima occasione dopo diversi 

anni: a causa della pandemia, infatti, tutti i programmi di formazione intensiva di persona sono 

stati interrotti per oltre 2 anni. 

Per i partner è stato importante incontrarsi di persona, conoscersi a livello più personale e 

condividere il tempo libero: si sa che le idee migliori vengono a cena... o dopo cena! 
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Vi presentiamo i partner! 

 

Skill Up Srl è un'agenzia di formazione e consulenza con sede a Roma, 

Italia. Lavoriamo principalmente con persone occupate, i nostri clienti 

sono aziende che vogliono migliorare le loro organizzazioni investendo 

nel capitale umano.  

“Il progetto LOL è stato una grande opportunità per incontrare un team eccellente e 

apprendere contenuti innovativi, che i formatori di Skill Up utilizzeranno in futuro. Mi è 

piaciuto soprattutto il legame che si è creato con i partner.” (Antonia Castellani) 

 

 

ALP – Activating Leadership Potential è una rete di formatori diffusa in 

Europa, con sede principale a Vienna, in Austria. Il nostro interesse 

principale è lo sviluppo della leadership, perseguito concentrandosi sui 

propri punti di forza e lavorando sulle emozioni, che giocano un ruolo 

importante nel nostro sviluppo. Offriamo formazione in inglese. 

“È stato bello esplorare diversi aspetti della formazione, basandosi sui diversi focus: Io, Voi, Il 

Mondo. Le nostre attività di apprendimento-formazione mi hanno dato così tante idee per 

progetti futuri, che mi piacerebbe lavorare a un sequel di LOL.” (Irene Rojnic) 

 

 

Talent Center International ha sede in Repubblica Ceca - Praga dal 2014 

e realizza programmi di gestione e sviluppo dei talenti per individui, 

team, scuole e aziende. Lavoriamo anche su sondaggi e programmi per 

lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva. 

“Ho apprezzato la grande varietà di tecniche presentate in 3 giorni. Grazie a questo progetto 

ho ampliato le mie conoscenze come formatore e coach, non solo per il contenuto della 

formazione, ma anche per lo stile di erogazione della formazione. Mi è piaciuto il modo in cui 

ogni presentazione è stata condotta, in quanto ogni partner ha utilizzato il proprio modo 

autentico per formare gli altri.  

Ho apprezzato un modo giocoso di fare formazione (Alp), un modo calmo e strutturato 

(Indepcie), una modalità più accademica (Puhu), un approccio esplorativo e di scoperta (Skill 

Up) e, nel mio caso, un modo sperimentale e creativo (Talent Center).” (Jana Švarna) 
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PUHU Research and Consultancy – Istanbul, Turchia – lavora secondo 

le teorie e le pratiche dell'antropologia, della psicologia e della filosofia. 

Le nostre attività si dividono principalmente in Ricerca (attraverso la 

ricerca secondaria e il lavoro sul campo, tecniche di ricerca qualitativa) 

e Formazione (con l'utilizzo di metodi di ricerca, ascolto attivo ed 

etnografia), con particolare attenzione alla diversità culturale. 

"Apprezzo gli interessi simili che ci hanno fatto incontrare e i diversi approcci che ci hanno 

arricchito. I corsi di formazione ci hanno motivato a progettare nuovi contenuti con nuove 

pratiche. La collaborazione e l'impegno di tutte le parti coinvolte in tutte le formazioni sono 

stati fonte di ispirazione per ulteriori formazioni e progetti. Mi sento fortunata a incontrare e 

lavorare con professionisti così motivati ed esperti." (Sibel A. Gungor) 

 

 

INDEPCIE è una società di coaching e formazione con sede a Cordoba, 

in Spagna. La nostra attenzione si concentra sull'Intelligenza emotiva, 

che consideriamo una delle chiavi per sviluppare atteggiamenti positivi. 

Lavoriamo con studenti occupati e disoccupati, con scuole ed enti 

pubblici. 

“Abbiamo apprezzato la sfida di una tipologia di progetto completamente nuova, come i 

partenariati su piccola scala (Small scale). Il progetto LOL è stato il primo avviato e portato a 

termine dalla nostra rete EUCEIN, quindi è stato una pietra miliare per tutti.” (José Carlos 

Leon) 

 

 

 

 

 

 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 


