
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Il SEI (Six seconds Emotional Intelligence) è lo strumento 
utilizzato dal network internazionale Six Seconds per 
mappare l’Intelligenza Emotiva (IE)delle persone. 
 
Il SEI Youth Version è lo strumento utilizzato dal 
network internazionale Six Seconds per misurare 
l’intelligenza emotiva dei ragazzi (fascia d’età compresa 
tra gli 11 ed i 18 anni). 
 
Il SEI 360° è lo strumento utilizzato dal network 
internazionale Six Seconds per mappare l’Emotional  
Performance (EP) delle persone, ossia la capacità di 
“agire” un comportamento emotivamente intelligente. 
 

 

Strumenti di misurazione dell’intangibile
rivolti a persone ed aziende 

Six Seconds Emotional Intelligence 
Assessment (SEI™) è una linea di strumenti 
progettati e validati scientificamente per 
supportare le persone nello sviluppo delle 
loro competenze emotive, relazionali, sociali.  

 

Più del 50% della 
Performance è 
spiegata dall’IE 

Emotional Intelligence 
Linea SEI Assessment 
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Che cos’è l’Intelligenza Emotiva? 

L'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere le emozioni proprie e degli altri, utilizzare le 
emozioni per scelte importanti, gestire le proprie emozioni e quelle delle persone attorno a noi.  

Il modello delle competenze socio emotive di Six Seconds è suddiviso in 3 macro aree e 8 
competenze. 
 

Self Awareness – Quanto siamo consapevoli delle nostre 
emozioni e reazioni? 
 
Self Management – Come utilizziamo le nostre emozioni e 
l’energia che esse producono? Quanto sappiamo essere 
intenzionali nelle nostre azioni e scelte? 
 
Self Direction – Quanto siamo allineati con ciò che per noi è 
importante? Che ruolo hanno gli altri nella nostra vita e quanto 
sappiamo entrare in relazione con chi ci circonda? 
 
 
 
Perché i Tool di Six Seconds sull’Intelligenza Emotiva? 
 

 
 

 
 
 

 

IE e STRESS 

SCIENTIFICITA’ DELLA MISURAZIONE 
 
La validazione tramite metodi statistici, come l’Analisi Fattoriale, fa sì 
che gli strumenti di Six Seconds siano psicometricamente forti e dotati di 
un alto indice di affidabilità. 

INTERNAZIONALITA’ DEGLI STRUMENTI 
 
Six Seconds è un network internazionale (Bejing, Bologna, Brisbane, 
London, San Francisco, Singapore sono le sedi principali) che punta sullo 
sviluppo dei Tool in prospettiva globale, consentendo quindi di rivolgersi 
anche a multinazionali e/o condurre progetti in contesti multiculturali. 

AMPIO UTILIZZO 
 
Gli strumenti sono un valido supporto per quanto riguarda: Sviluppo del 
Potenziale, Selezione, Employer branding, Team building, Percorsi di 
Formazione. L’ampia reportistica a disposizione li rende di facile utilizzo. 

Lo sapevi che: 
 

 Tra il 50% e il 60% delle giornate perse in Italia è riconducibile a 
stress lavoro-correlato 

 20 miliardi di Euro è la stima dei costi sostenuti in Europa nel 
2002 a causa dello stress 

 

Da recenti studi è emerso che Intelligenza Emotiva e stress hanno 
correlazione negativa: l’IE ha un impatto statisticamente 
significativo sulla riduzione della sua percezione. 
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Nato in Italia e validato a livello internazionale tramite Analisi Fattoriale, il SEI (Six seconds 
Emotional Intelligence) è lo strumento utilizzato dal network Six Seconds per mappare 
l’Intelligenza Emotiva delle persone. 
 
Il questionario, attualmente disponibile in lingua Cinese, Inglese (USA e Australia), Italiana e 
Spagnola, è fruibile sia in versione cartacea sia online. È composto da domande relative alla 
misura dell’Intelligenza Emotiva più domande dedicate alla rilevazione di alcuni indicatori di 
performance: Salute Generale, Qualità di Vita, Efficacia Personale ed Efficacia Relazionale, Capacità 
decisionale, Influenza. 
 
 
Il SEI dispone di diverse tipologie di report, ciascuna con l'obiettivo di rispondere alle diverse 
esigenze della persona. È possibile scegliere tra: 
 
 
DEVELOPMENT REPORT 
Il Development Report è un prodotto 
integrato che offre al partecipante una 
fotografia puntuale e dettagliata rispetto a: 
Quoziente Emotivo, Punti di Forza, Punti di 
Debolezza. Il feedback report si focalizza 
inoltre sull’ottica di sviluppo, fornendo 
esercitazioni specifiche per il continuo 
allenamento della sfera emotivo 
relazionale. 
 
 
 
STRENGHTS REPORT 
E' il report che rileva le tre competenze emotive in cui il partecipante registra i punteggi 
maggiori fornendone una spiegazione dettagliata attraverso la verticalizzazione della competenza 
nella sfera sia professionale sia personale. 
 
COACH SHEET  
È uno strumento di facile lettura e interpretazione appositamente studiato per supportare l'attività 
in fase di selezione e coaching. Composto da una sola pagina, contiene una tabella riassuntiva dei 
dati della persona (comprensiva delle aree di performance dell'individuo) con gli indici di controllo 
necessari per supportare l'interpretazione dei dati. 
 
GROUP REPORT 
Il group report fornisce una fotografia dettagliata del livello di IE di un intero gruppo.  
Il report prodotto contiene le analisi delle competenze emotive del gruppo e tutti i dati relativi al 
campione (numerosità, indici di correzione, medie relative a ciascuna delle otto competenze 
emotive). I dati da esso ottenuti individuano le aree di forza e di miglioramento del team e 
consentono di: strutturare una progettazione ad hoc, avere dati per un confronto costruttivo con il 
gruppo, definire gli strumenti di supporto più efficaci per il percorso di crescita del team. 
 
COMPARISON GROUP REPORT 
Questo report misura le competenze a distanza di 6 mesi dalla formazione, valutando così i 
miglioramenti che si sono realizzati grazie all’intervento di sviluppo. È un valido contributo per il 
calcolo del cosiddetto ROI (ritorno sull’investimento) del percorso formativo. 
 

 



 ©2010 Six Seconds, All Rights Reserved 

 
 
 
 

 
Il SEI 360° è lo strumento utilizzato dal network internazionale Six Seconds per mappare 
l’Emotional  Performance (EP) delle persone, ossia la capacità di “agire” un comportamento 
emotivamente intelligente.  Mentre il costrutto dell’intelligenza emotiva (IE) misura una capacità 
interiore, l’EP descrive la capacità di mettere in pratica, oltre che possedere l’IE.  
 

 
 

Il questionario SEI 360° è composto da 46 item che 
misurano l’Emotional Performance dal punto di vista 
personale (un’autovalutazione del singolo) ed esterno (un' 
eterovalutazione fornita da altre persone). Essi dunque 
invitano a riflettere sui propri comportamenti e la stessa 
riflessione è richiesta anche ai colleghi, supervisori, 
collaboratori ecc... dei partecipanti, partendo dal 
presupposto che le nostre competenze emotive  si 
manifestano in ciò che diciamo e in come agiamo 
quotidianamente. 
 

 
 

I partecipanti riceveranno all’interno della sessione di 
coaching il FEEDBACK REPORT PERSONALE sul 
questionario SEI 360°che restituisce una fotografia 
molto dettagliata della capacità di utilizzo 
dell’Intelligenza Emotiva. Il Report è un prodotto 
integrato che offre al partecipante una fotografia 
puntuale e dettagliata rispetto a come lui vede se 
stesso e come gli altri lo percepiscono nell’utilizzo 
delle competenze emotive, ossia rispetto a quanto il 
partecipante è efficace. 
 
Il Report include:  
• Introduzione all’Intelligenza Emotiva e 
spiegazione del modello: per creare una base 
informativa di partenza utile alla lettura e alla 
comprensione del report 
• Punteggi ottenuti: confronto tra auto ed etero 
valutazione per avere una visione chiara di come gli 
altri ci percepiscono rispetto all’utilizzo delle 
competenze indagate 
• Individuazione dei principali gap tra auto ed 
eterovalutazione  
• Commenti aperti di chi ha espresso un feedback 
da tenere in considerazione nella definizione di un 
piano di miglioramento personale 
• Suggerimenti per definire un piano di sviluppo 
personale 
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SEI Youth Version è lo strumento utilizzato dal 
network internazionale Six Seconds per misurare 
l’intelligenza emotiva dei ragazzi (fascia d’età 
compresa tra gli 11 ed i 18 anni).  
 
Il questionario, attualmente disponibile in Italiano 
in versione cartacea ed in Inglese anche in 
versione online, è composto da 49 domande 
relative alla misura dell’Intelligenza Emotiva più 
15 domande dedicate alla rilevazione di alcuni 
indicatori: Salute Generale, Soddisfazione nella 
Vita, Orientamento al Risultato, Efficacia 
Personale ed Efficacia Relazionale. 
 
 
 
 
E’ uno strumento utile a far riflettere il bambino su quali sono i suoi punti di forza e le aree di 
miglioramento. E’ stato creato con l’obiettivo di facilitare un piano d’azione per sviluppare le 
competenze emotivo-relazionali che dirigono i comportamenti a scuola, a casa, durante il gioco 

 
 
 
La versione self scoring consente di 
somministrare l’assessment 
all’interno di progetti di training 
socio-emotivi rivolti a scuole e 
strutture educative in una formula 
completamente gratuita. Il 
questionario è costruito in modo da 
consentire la correzione direttamente 
allo studente, tramite alcuni facili 
passaggi riportati sul cartaceo.  
 
 
 

 
 
 

La versione online del report viene utilizzata 
all’interno di percorsi di sviluppo e sostegno più 
ampi, per consentire ai ragazzi di avere un 
confronto diretto con un coach con cui potrà 
discutere il proprio profilo  
 
 
FEEDBACK REPORT PERSONALE. 
Attraverso l’utilizzo di specifici indicatori di 
Performance, il Report offre anche informazioni sul 
modo in cui i giovani generalmente affrontano le 
sfide quotidiane e si relazionano con loro stessi e 
con chi li circonda (amici, famiglia, insegnanti).  
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Gli utilizzi della Linea Sei Assessment 
 
I prodotti SEI possono essere impiegati nei principali processi del ciclo delle risorse umane. 
L’ampia reportistica consente inoltre di fornire output mirati a seconda dello specifico processo in 
essere. Inoltre la misurazione dell’Intelligenza e della Performance Emotiva risulta un grande 
valore aggiunto se inserita nei processi organizzativi di performance e/o talent management. 
 
 
 
 

 
 
       
 
       

 
 
 
 
 

 
 

Il SEI Assessment restituisce un output veloce e di facile 
lettura per il selezionatore (coach sheet). Specifici 
indicatori forniscono preziose informazioni quali il grado 
di coerenza del candidato durante la compilazione, la sua 
eventuale tendenza alla sopravvalutazione e la 
percentuale di correzione dei punteggi di IE a fronte di un 
determinato stile di risposta. Inoltre, in un’ottica di 
employer branding è possibile elaborare un report breve 
(strengths report) da lasciare al candidato affinché possa 
avere un feedback sulle sue competenze emotive 
distintive. 
 

Il SEI Assessment ed il SEI 360° possono essere utilizzati in 
percorsi di coaching (Development Report), come 
strumento di feedback sul team in aule di formazione 
(Group Report) ma anche per calcolare il cosiddetto ROI di 
un percorso di sviluppo (Comparison Group Report). 
L’individuazione sia dei punti di forza che delle aree di 
miglioramento del singolo e del gruppo tramite la Linea 
SEI Assessment, è il primo passo per costruire un percorso 
efficace ma anche un processo di misurazione che 
accelera lo sviluppo stesso. 

SVILUPPO PERSONALE o DI TEAM 

SELEZIONE 

La misurazione dell’Intelligenza Emotiva risulta 
fondamentale per migliorare i sistemi di talent 
management. Per un’efficace gestione dei percorsi di 
carriera, ad esempio, è infatti fondamentale scoprire le 
attitudini della persona rispetto ad un potenziale ruolo 
organizzativo e non puntare sulla sua cres cita basandosi 
esclusivamente sulla prestazione nel ruolo attualmente 
ricoperto. Anche il target dei neoassunti è particolarmente 
indicato per questo tipo di misurazione che consente di 
raccogliere un’informazione preziosa che va ad 
aggiungersi alla competenza tecnica specifica e al 
percorso di studi.

ANALISI DEL POTENZIALE 
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I prodotti SEI possono essere utilizzati anche come supporto in progetti rivolti a scuole, ad 
associazioni di volontariato, ad onlus, all’ambito famigliare, ecc. supportando così lo sviluppo 
delle competenze emotivo relazionali di ragazzi, genitori e singoli impegnati nel sociale. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
CREARE VALORE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
 

Six Seconds ti affiancherà per migliorare la tua azienda e favorire lo sviluppo socio emotivo dei 
tuoi dipendenti e dell’intera comunità attraverso progetti rivolti a famiglie e bambini. 
 
Le organizzazioni investono sempre più sullo sviluppo emotivo, relazionale e sociale delle 
persone perché hanno compreso che dal miglioramento personale deriva anche quello 
professionale. Grazie alla Responsabilità Sociale le aziende hanno oggi la possibilità di estendere 
all’intera comunità queste attività investendo sul futuro del territorio o del Paese in cui operano. 
 
I PROGRAMMI PER LE AZIENDE 
 

Grazie a 35 anni di esperienze, ricerche e studi, Six Seconds ha sviluppato programmi didattici e 
di sviluppo non solo efficaci ma anche coinvolgenti, valorizzanti e pragmatici. Come può la tua 
azienda divenire un attore principale per la creazione di un futuro sostenibile? Contattaci per 
ricevere la brochure dei percorsi che è possibile attivare in azienda: csr@6seconds.it 
 
Per ciascuna proposta è possibile personalizzare l’attività in base alle esigenze e agli obiettivi 
utilizzando così al massimo il ritorno e l’efficacia dell’iniziativa.  
 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

SCUOLA E SOCIALE 

La linea SEI Assessment, può essere utilizzata per favorire 
lo sviluppo delle competenze socio emotive individuali e 
di team in ambito scolastico o di volontariato, onlus, ecc.. 
Six Seconds si impegna a favorire questi progetti 
attraverso sconti significativi al coach al momento 
dell’acquisto dei report e/o fornendo slide che possano 
facilitare un efficace passaggio di contenuti formativi 
nelle eventuali sessioni d’aula. 

Il SEI Assessment, nella sua versione rivolta ai giovani, 
risulta essere un valido supporto per lo studente durante 
periodi particolarmente sfidanti come quelli relativi alla 
scelta dell’università o del proprio futuro lavorativo.  
 

Six Seconds e la Corporate Social Responsibility 
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Emotions Drive People: People Drive Performance 
 

Bejing - Bologna – Brisbane - London - San Francisco – Singapore 

Via Zago 2/2 – 40128 Bologna 
Tel. Fax. +39.051. 36.21.00 
Web site: www.6seconds.it 
Email: team@6seconds.org 

 

Chi è Six Seconds? 
 
Six Seconds supporta lo sviluppo del 
potenziale di persone ed 
organizzazioni attraverso metodologie 
di change management, customer 
engagement, leadership development 
e responsabilità sociale.  
LINEA SEI: misurazione dell’IE e della 
performance emozionale; CVS: 
valutazione e sviluppo della customer 
experience; PEOPLE: strumenti per 
check up manageriale, analisi del 
potenziale, benessere organizzativo; 
CSR: iniziative rivolte alle aziende per 
lo sviluppo delle capacità socio 
emotive di bambini, scuole e genitori. 
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