
La differenza risiede 
nell’attenzione alle 

persone e negli 

strumenti di 
lavoro che scegli 

Leggi la brochure e per info scrivi direttamente al responsabile area Tool di Six Seconds e ti 
contatteremo: lfariselli@6seconds.org. Inoltre, nell’area Tool del nostro sito www.6seconds.it 
troverai approfondimenti teorici, best practice, white paper e molto altro ancora!!!

Six Seconds Emotional Intelligence Assessment (SEI™) 
è una linea di strumenti progettati e validati 

scientificamente per supportare le organizzazioni 
nell’intero ciclo delle risorse umane: 

Recruting e Selezione, Formazione, Percorsi di Carriera, 
Analisi del Potenziale, Employer Branding

Emotional Intelligence Toolset
Certificazione Linea Sei Assessment - Selezionare - Progettare - Misurare - Sviluppare - Valutare

Highligths 

Quando Le tappe e la modalità del percorso (distance 
learning o presenza) saranno decise assieme 
all’organizzazione

Credit 	 Percorso accreditato ICF (garantisce crediti CCE 
-Continuing Coaching Education-, pari a 8,5 ore 
di training)

Fondi Il percorso di formazione è finanziabile tramite 
fondi interprofessionali

Tool  Sei, Sei 360°, Sei Youth
Report 	Development R, Strengths R, Coach Sheet, 

Group R, Comparison R, Youth R, 360 R 	
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Perché misurare l’Intelligenza Emotiva in azienda?

Le ricerche condotte in questi anni in tutto il 
mondo c i d icono che i l 54,79% del la 
performance individuale è spiegata dall’ 
Intelligenza Emotiva (IE). Questo significa che l’ 

IE è il maggior predittore di 
PERFORMANCE ad oggi conosciuto.  
Non solo, questi studi ci riferiscono dettagli ancora più 
significativi dicendoci, ad esempio, che avere buoni  livelli di 
Intelligenza Emotiva si traduce nell’avere ottimi livelli di 
Efficacia Personale (50.11%), Efficacia Relazionale 
(31.68%), Salute Generale (25.13%), Qualità di Vita 
(43.54%).
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I clienti non si fidelizzano, al 30% per ragioni collegate alla 
qualità del prodotto e al 70% per fattori emotivi e 
di relazione con chi proponeva loro i prodotti ed i 
servizi 

Forum Corporation on Manufacturing and Service 
Companies

Le neuroscienze ci dicono che il nostro cervello non raccoglie e processa solo 
l’informazione logico-razionale ma anche quella socio-emotiva. Non considerare gli aspetti 
emotivi significa perdere informazioni fondamentali per prendere le decisioni più efficaci 2

IE
54,79%

Altri Fattori

45,21%



Il SEI Assessment, misura il Quoziente Emotivo ed è somministrabile sia online che in versione 
cartacea. E’ inoltre disponibile in differenti lingue con normatura specifica paese per paese. Ad oggi: 
Arabo, Cinese, Spagnolo-Colombia, Francese, Giapponese, Inglese-US, Inglese-
Australia, Italiano, Portoghese-Brasile, Tedesco. 

Questo assessment è impiegabile sia in sviluppo che in selezione perchè dotato di indici di 
correzione (stile di risposta) e di controllo (sopravvalutazione, tempo 
di compilazione, incoerenza, distribuzione delle risposte) fondamentali per 
rendere il risultato finale ancor più attendibile e fornire i dati necessari a chi 
deve interpretare quanto emerso.

Il SEI Assessment è inoltre dotato di un’ ampia reportistica che 
permette di agire a livello di gruppo (Group Report e Comparison Group 
Report) oppure restare sul singolo (strengths report e development report).

Il SEI Youth Version è la versione per giovani (11-17 anni) del SEI 
Assessment. Somministrabile gratuitamente in versione self scoring, è 
disponibile anche in inglese e si pone come valido strumento a sostegno di 
progetti di Corporate Social Responsibility.

Il SEI 360° misura l’ Emotional Performance attraverso un sistema di 
valutatori (raters) che danno un feedback alla persona. Il feedback report, 

disponibile sia in italiano che in inglese, mostra il grado di allineamento tra percezione personale 
(autovalutazione) e percezione esterna (eterovalutazione). Dati quantitativi, outcome, gap, commenti e 
risposte alle domande aperte, forniscono alla persona tutti gli spunti necessari per impostare un efficace 
percorso di sviluppo.

IE

I 3 tool della Linea SEI 

A s s e s s m e n t s o n o 

s c i e n t i f i c a m e n t e 

validati ed utilizzati in 

ambito internazionale

Certificazione Professionale all’utilizzo dell’intera Linea SEI 

Questo percorso professionale, finanziabile tramite fondi interprofessionali, ha validità internazionale ed ha 
l’obiettivo di abilitare, professionisti ed intere organizzazioni, alla gestione dell’intera gamma di assessment.

Il training, in distance learning, permetterà all’organizzazione di:

• erogare i test della Linea SEI Assessment
• analizzare ed interpretare i risultati
• integrare i percorsi formativi e di selezione con strumenti innovativi
• individuare piani di sviluppo dei talenti

Il training prevederà:
1) l’utilizzo dello strumento SEI Assessment no limits per un anno
2) pacchetti (dipendenti dalla numerosità dell’organizzazione) di 
    SEI 360°, Group Report e Comparison Group Report
3) momenti di aula virtuale con un formatore Six Seconds dedicato, call di condivisione, esercitazioni, lavoro 

in distance e check periodici che accompagneranno l’organizzazione durante l’anno.

Quali sono gli strumenti di lavoro?

Una  Suite Completa 

Assessment e 
report in più lingue

Percorso 
Finanziabile
tramite fondi Interprofessionali
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Il vostro feedback

"Ci sono molti programmi di formazione, ma 
questo percorso insieme alla  competenza dei 
docenti è stato per me di grande valore 
aggiunto. Mi ha aiutato a  personalmente e 
professionalmente trans-formare il mio 
lavoro".

Kathleen Ruby, PhD, direttore del Well-ness e Sviluppo 
della leadership WSU

“I attended with the intent of learning how 
to teach others  about EQ. I not only learned 
how to effectively teach the materials, I 
learned a great deal about myself.”

– Tara Heinburger, Training Mgr Abbott 
Vascular

Per garantirti la massima efficacia i corsi di certificazioni legati ai Tool 
Six Seconds vengono svolti direttamente dal Responsabile dell’area 
Tool - Lorenzo Fariselli
Lorenzo ricopre in Six Seconds Italia la carica di Responsabile Area Tool. E’ quindi a capo di tutti i 
progetti di ricerca e sviluppo legati agli assessment realizzati dal network internazionale (Linea SEI 
Assessment, Linea Vital Signs). Laurea in Psicologia del Lavoro. Master in Direzione Strategica e 
Aziendale, Coach e Trainer certificato Six Seconds, docenza all’interno del corso di “Comportamento 
Organizzativo” presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna – corso di laurea di Ingegneria Gestionale.

Docenti - il team di Six Seconds

Per info e iscrizioni: lfariselli@6seconds.it

Per conoscere meglio Six Seconds Italia: www.6seconds.it

Per conoscere Six Seconds  International e le altre sedi del network 
www.6seconds.org

Per Saperne di Più sull’Intelligenza Emotiva
L’Intelligenza Emotiva è la capacità di saper integrare emozioni e pensieri e far dialogare quindi la parte razionale 
del nostro cervello con quella emozionale. Gli studi dimostrano che chi ha un buon livello di Intelligenza Emotiva 
sa prendere decisioni maggiormente sostenibili, possiede un buon livello di consapevolezza e sa gestire in 
maniera efficace le relazioni personali. Ecco perché diventa fondamentale allenare queste competenze sia in 
contesti organizzativi che personali e sociali.

Come Nasce l’IE
Il termine Intelligenza Emotiva nasce grazie al lavoro di due studiosi americani: Peter Salovey e John Mayer che 
alla fine degli anni ’80 ne definirono scientificamente il costrutto. Grazie a questo lavoro tutti coloro che fino a 
quel momento si erano occupati di emozioni ebbero un modello di riferimento da cui partire per sviluppare 
ulteriori riflessioni. Così fece, ad esempio, Daniel Goleman, a cui viene riconosciuto il grande merito di aver 
divulgato in tutto il mondo l’Intelligenza Emotiva. Negli anni ’90 nacque infine Six Seconds il più importante 
network internazionale di studi sull’IE e punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze emotivo-relazionali.

La piattaforma aziendale online
Con la SEI Certification Master Edition, avrai uno o più account online (a seconda delle tue esigenze) per la gestione dei 
tuoi progetti/processi di  selezione, formazione, sviluppo di carriera, potenziale ed employer branding.

La piattaforma informatica è stata progettata per consentire ai certificati di gestire con estrema facilità e in completa 
autonomia tutti gli strumenti della linea SEI Assessment. La piattaforma offre un ambiente altamente flessibile e 
personalizzato in cui il coach certificato SEI può: 
• provvedere alla creazione di progetti ed inviare richieste di somministrazione online dei questionari SEI ai partecipanti
• settare la tipologia di report, i destinatari e la tempistica di ricezione
• visualizzare e/o scaricare, in qualsiasi momento, tutti i Feedback Report 
• avere assistenza tecnica
• consultare online e/o scaricare sul proprio pc i materiali didattici (manuale tecnico, coaching guide, versioni cartacee dei  
  questionari, ecc...) e accedere ai video tutorial, disponibili in italiano e in inglese, dove sono spiegati tutti i passaggi per un 
  corretto e funzionale utilizzo della piattaforma
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