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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.  
 
Con il tuo aiuto Six Seconds, il maggior network 
internazionale di studi e sviluppo 
dell’Intelligenza Emotiva, potrà implementare 
programmi per bambini, genitori e famiglie e 
creare così valore per un futuro sostenibile.  
	  
Di seguito vi proponiamo alcuni dei percorsi che 
è possibile attivare in azienda. Potrete 
abbracciare l’intera famiglia o decidere di 
focalizzarvi su un target specifico (bambini, 
genitori, famiglie). 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.  
	  

 	  

Corporate	  Social	  Responsibility	  
Creare	  Valore	  Per	  Un	  Futuro	  Sostenibile	  	  

 

 

Perché	  Six	  Seconds?	  
 
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. Il 
percorso è iniziato con la creazione di Nueva School (1967), 
dove grazie alla guida di Karen McCown e Anabel Jensen, si 
è creato il primo curriculum scolastico che integra le 
intelligenze multiple e lo sviluppo socio-emotivo dei 
bambini: Self-Science curriculum (a cui è stato dedicato un 
intero capitolo nel libro “Intelligenza Emotiva” di Daniel 
Goleman) e che si è rivelata come una risposta concreta e 
risolutiva ai problemi della violenza nelle scuole (bullismo, 
emarginazione, etc). 
Questa incredibile esperienza ha portato Six Seconds alla 
fondazione di una nuova scuola innovativa: “Synapse 
Insitute: where children love to learn” a Palo Alto, CA. 
L’approccio utilizzato si basa sul modello Self-Science e 
sullo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva.  
  
Per maggiori approfondimenti:/www.6seconds.org/education 
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Come	  può	  la	  tua	  azienda	  divenire	  un	  attore	  principale	  per	  
la	  creazione	  di	  un	  futuro	  sostenibile?	  
 
	  

	  
	  
WORKSHOP:	  organizza	  degli	  incontri	  all’interno	  della	  tua	  azienda!	  	  
Workshop dedicato ai genitori e all’essere genitore, che si sviluppa in una 
mezza giornata e che si focalizza sul tema dell’intelligenza emotiva e che 
mira al miglioramento della propria consapevolezza emotiva, come persone, 
coniugi e genitori. 
 
	  

	  
	  
OPEN	  DAY: organizza	  un	  evento	  unico	  per	  la	  tua	  azienda! 
Open day in azienda dedicato alle famiglie dei dipendenti. Attraverso 
workshop tematici e percorsi itineranti alla scoperta dell’universo delle 
emozioni, i dipendenti avranno l’occasione di far conoscere la propria 
azienda alle famiglie e di intraprendere assieme un percorso di sviluppo 
socio-emotivo, all’interno di un’esperienza di condivisione, gioia e allegria.	  	  
	  

	  
	  
	  

CAMPUS	  DELLE	  EMOZIONI	   (bambini	  dai	  6	  ai	  14	  anni	  –	  adolescenti	  dai	  15	  ai	  19	  anni): 
Six Seconds organizza vacanze per bambini e ragazzi con l’obiettivo di impegnare 
costruttivamente il loro tempo non solo nel divertimento ma anche nell’apprendimento 
socio emotivo. Il Campus è un esperienza divertente, speciale ed emozionante, un percorso 
didattico mirato ad accrescere la consapevolezza della propria sfera emotiva consolidando 
in questo modo le competenze di vita (life skills). 
	  

	  
Attiva	  delle	  borse	  di	  apprendimento	  o	  organizza	  un	  evento	  unico	  per	  la	  tua	  azienda!	  Come? Attivando una o 
più borse di apprendimento da rivolgere ai figli dei propri dipendenti o da mettere a disposizione del Network 
di Six Seconds. Il costo di una borsa di apprendimento è pari a € 990,00 + iva*.	  
	  
* Il	  valore della borsa di apprendimento è calcolato considerando i costi medi di una location standard. Nel caso l’azienda 
abbia particolari necessità e desideri individuare una location specifica potrebbe essere variato in funzione del costo della 
stessa. 
 
 

FAMILY	  WEEK:	  genitori	  &	  figli:istruzioni	  per	  l’uso.	  
Percorso dedicato alla famiglia. L’obiettivo è di creare, insieme ai 
genitori e ai loro figli, un percorso che possa aiutarli a ri-scoprire e 
sviluppare le loro sensibilità emotive e relazionali supportando la 
costruzione di un rapporto migliore. L’esperienza, che si sviluppa in un 
week end, mira a far accrescere la consapevolezza della sfera emotiva e a 
far sviluppare ai partecipanti delle strategie individuali e di coppia per 
gestire i comportamenti, i segnali non verbali, i pensieri e i talenti dei 
propri figli e della propria famiglia.  
 

	  

Contattaci	  
Per ulteriori approfondimenti- email. csr@6seconds. 

 

 

 


