
Coaching

L’EQ Management Certification è un percorso dedicato allo sviluppo personale e manageriale attraverso il 
modello dell’Intelligenza Emotiva. Un training di alta efficacia pensato per chi lavora e ha necessità di tempi 
flessibili, didattica personalizzata e contenuti professionalizzanti.

Six Seconds certifica ogni anno in 

Italia e nel mondo aziende, manager e 
professionisti.

Il team di Six Seconds Italia ti accompagnerà nel 
tuo percorso di crescita in modo strutturato e 
globale, attraverso step di training, assessment, 
coaching, distance learning e tool.

Highligths 

A chi è rivolto a tutti i manager e professionisti che gestiscono persone e che vogliono sviluppare la loro leadership 

Struttura 5 giornate d’aula (2+2+1 nell’arco di 5 mesi), 3  incontri di coaching, 2 assessment, tool e materiale didattico

Quando l’edizione italiana parte a settembre (vedi calendario più avanti)

Costo € 2.900,00 + iva (2.600 se ti iscrivi entro 1 mese dalla partenza del percorso). Scale sconti per più iscritti 

provenienti dalla stessa azienda

Borse di apprendimento sei un insegnante o lavori nel sociale? Presenta domanda per partecipare gratuitamente, Six 
Seconds mette infatti a disposizione (in ogni edizione) 2 borse di apprendimento per scuole e non profit. Scrivici!!

Fondimpresa il percorso è finanziabile attraverso Fondimpresa, se hai bisogno di supporto ti metteremo in contatto 
con chi può aiutarti
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Eq Management Certification
Sviluppare l’eccellenza manageriale attraverso l’Intelligenza Emotiva

! !



Perchè l’Intelligenza Emotiva?
Le ricerche condotte in questi anni in tutto il mondo ci dicono che il 54,79% della performance individuale è spiegata dall’IE 
ovvero: più della metà della nostra efficacia personale dipende dalle competenze socio emotive. Non solo, questi studi ci 
riferiscono dettagli ancora più significativi dicendoci, ad esempio, che avere buoni livelli di Intelligenza Emotiva e quindi di 
performance significa anche avere ottimi livelli di Efficacia Personale (50.11%), Efficacia Relazionale (31.68%), Salute 
Generale (25.13%), Qualità di Vita (43.54%). L’esperienza maturata a livello internazionale da Six Seconds ha portato a 
capitalizzare il suo know how e sviluppare metodologie innovative e programmi didattici in grado di coniugare ampiamente 
l'IE con lo sviluppo di persone, team ed organizzazioni.

Self Awareness – Quanto siamo consapevoli delle nostre emozioni e reazioni? E di 
quelle degli altri? La consapevolezza rappresenta il primo passo verso lo sviluppo delle 
proprie competenze socio-emotive e ci aiuta  a raccogliere più informazioni e 
comprendere meglio, quindi, quello che ci accade intorno. 

Self Management – Come utilizziamo le nostre emozioni e l’energia che esse 
producono? Quanto sappiamo essere intenzionali nelle nostre azioni e scelte? L’IE ci 
insegna che è necessario imparare a "navigare" le emozioni individuando alternative e  
motivazioni efficaci e sensate per noi stessi e per gli altri.

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? La “direzione” è ciò che dà valore al nostro agire guidandoci nelle nostre 
scelte e nei nostri comportamenti.

Il Modello di Six Seconds
Il modello teorico di Six Seconds si basa sull’Intelligenza Emotiva. Six Seconds è infatti il più importante network 
internazionale di studi e ricerche sulle competenze socio emotive e su questo Know how sviluppa tutti i sui prodotti. (leggi 
la storia di Six Seconds). 

Intelligenza Emotiva vuol dire aiutare il nostro cervello a far lavorare insieme la parte razionale e quella emotiva. Perchè? Le 
neuroscienze hanno ormai dimostrato inconfutabilmente che attraverso il solo paradigma razionale non si possono 
raggiungere risultati o cambiamenti sostenibili nel tempo. Ecco perchè nei nostri programmi dedichiamo grande attenzione 
a questo aspetto.

Sfatiamo qualche mito:

Le emozioni non c’entrano con il lavoro: il lavoro è una parte della nostra  vita e prima di 
essere professionisti siamo persone, lasciare le emozioni “fuori la porta” è impossibile e lo 
vediamo ogni giorno: basta osservare come si svolgono alcune riunioni, come si animano 
le discussioni, quali dinamiche e quali reazioni impattano sull’esercizio della leadership e 
del people management. Dobbiamo insegnare ai manager a gestire sé stessi e gli altri 
unendo al paradigma razionale quello emotivo

Le emozioni non sono razionali: sbagliato! Le emozioni sono processi fisiologici che 
hanno una causa e un effetto, seguono percorsi logici ben precisi e le neuroscienze ce lo 
hanno ormai dimostrato ampiamente. Così come sono necessarie skill tecniche per 
ricoprire certi ruoli sono necessarie skill emotive, queste possono essere misurate, 
allenate, valutate e corredano il curriculum professionale di ciascuno di noi.

Neuroscienze e Apprendimento
Se vogliamo aiutare le persone a cambiare dobbiamo capire come sono fatte. Per questo tutti i percorsi didattici made in Six 
Seconds si fondano su quello che la scienza e le neuroscienze ci dicono del nostro cervello e di come apprendiamo.

Le emozioni non sfuggono quindi a questo presupposto proprio perchè a differenza di quello che si crede sono fenomeni psico-
fisici a tutti gli effetti.

IE



Aula - 5 g 
Le cinque giornate di aula (2+2+1 distribuite nell’arco di 5 mesi) sono caratterizzate dall’alternanza di momenti teorici 
e sessioni esperienziali, il cui obiettivo primario è rappresentato dalla volontà di far vivere e provare in prima persona i 
contenuti affrontati e legare, così, i concetti alla realtà lavorativa di ciascuno. 

La metodologia didattica che useremo è molto coinvolgente, basata sul pensiero 
positivo, le basi scientifiche legate al costrutto dell’Intelligenza Emotiva e alla grande 
esperienza maturata da Six Seconds  Italia e da tutto il network internazionale in tema di 
sviluppo socio emotivo. Humor, interattività, multisensorialità e confronto dinamico tra 
trainer e partecipanti saranno gli elementi che renderanno questi momenti di 
apprendimento significativi e densi.

La Metodologia didattica

Overview dei temi che affronteremo in aulaOverview dei temi che affronteremo in aula
1 Step: Self Awareness 2 Step: Self Management + Self Direction

Il primo step sarà dedicato alla  prima parte del modello di 
Intelligenza Emotiva, ci focalizzeremo sullo sviluppo quindi della 
consapevolezza partendo dalla  leadership. Viaggiando 
attraverso le neuroscienze e il cervello capiremo cosa c’è alla 
base dei comportamenti (nostri e degli altri)  e capiremo in che 
modo possiamo lavorare su noi stessi per influenzare gli altri. 
L’allenamento sarà parte integrante dei queste due giornate in 
cui svilupperemo la nostra emotional litteracy imparando a 
legare le emozioni ai comportamenti che osserviamo al lavoro o 
nella vita privata. Passeremo poi ad analizzare il tema dei 
pattern ovvero degli schemi ricorrenti che non ci aiutano ad 
essere intenzionali, lavoreremo con strumenti che ci aiuteranno 
a gestire le dinamiche emotive e ad aumentare la  nostra 
efficacia  personale. Tutto questo sarà sempre legato al 
contesto organizzativo (business  case) e alle problematiche più 
frequenti di People Management.

Nel secondo step passeremo dalla consapevolezza alla 
gestione affrontando le ultime due parti del modello. Capiremo 
come imparare a navigare le nostre ed altrui emozioni, a 
sviluppare l’intenzionalità favorendo così l’individuazione di 
scelte sostenibili, parleremo di alternative, ottimismo e 
influenza. Eserciteremo le nostre competenze relazionali, 
ragioneremo sul feedback e infine toccheremo il cuore del 
modello, quello legato al senso, alla direzione e ai valori. 

Parleremo inoltre di motivazione intrinseca e people 
management. Impareremo a  tradurre le logiche organizzative 
in azioni concrete in grado di aiutarci ad individuare le leve 
motivazionali delle persone, parleremo di valenza, aspettative 
e percepiti. Ovviamente anche in questo caso non 
mancheremo di allenarci e confrontarci insieme sfruttando le 
esperienze reciproche e allargando così la nostra visione.

Follow upFollow up

Il Follow up è il momento più atteso di tutto il percorso, un appuntamento imperdibile in cui metteremo a sistema tutto quello 
che abbiamo fatto e sperimentato lungo il cammino nel mondo dell’Intelligenza Emotiva. Faremo il punto della situazione, 
ragioneremo insieme di futuro. Infine vedremo con quali strumenti potrete continuare ad allenare le vostre competenze socio 
emotive e a restare in contatto con il network di Six Seconds.

Il Follow up è il momento più atteso di tutto il percorso, un appuntamento imperdibile in cui metteremo a sistema tutto quello 
che abbiamo fatto e sperimentato lungo il cammino nel mondo dell’Intelligenza Emotiva. Faremo il punto della situazione, 
ragioneremo insieme di futuro. Infine vedremo con quali strumenti potrete continuare ad allenare le vostre competenze socio 
emotive e a restare in contatto con il network di Six Seconds.

L’ Eq Management Certification è composto da diversi step didattici che ti aiuteranno a personalizzare il tuo percorso di 
sviluppo e a rafforzare l’apprendimento. Li riassumiamo in breve:

36%

21%14%
7%
21%AULA: 5 gg

COACHING: 3 incontri
TOOL: SEI Assessment + SEI 360°
PROJECT WORK
DISTANCE: Libri e materiale didattico

Il Percorso



Il Coaching & gli Assessment- 3 incontri

Coaching
1 incontro - Il tuo profilo di IE (Sei Assessment)1 incontro - Il tuo profilo di IE (Sei Assessment)

Il primo incontro di coaching è dedicato al tuo profilo socio 
emotivo. Grazie al questionario SEI Assessment (che compilerai 
prima dell’aula) elaboreremo il tuo Development Report che potrai 
poi condividere con il tuo coach. 

In questo primo incontro quindi lavoreremo sulla consapevolezza 
(legando i contenuti affrontati nel primo modulo d’aula  con i tuoi 
bisogni specifici), lavoreremo sulle tue aree di miglioramento e i tuoi 
talenti e imposteremo il tuo piano di sviluppo.

2 incontro - La tua performance (Sei 360°)

Il secondo incontro di coaching sarà dedicato alla tua performance 
socio emotiva. Attraverso il Sei 360 potrai richiedere feedback alle 
persone (scegli tu chi coinvolgere) ottenendo così il tuo feedback 
360 che valuta  quindi il tuo impatto sugli altri (colleghi, amici, 
collaboratori, capi etc...). Uno splendido modo per allargare la tua 
sfera di consapevolezza arricchendola con il percepito delle 
persone che ti circondano.

3 incontro - Follow up3 incontro - Follow up

Il terzo incontro di coaching si svolgerà  dopo la chiusura del percorso, sceglierai tu quando farlo perchè il suo obiettivo è 
valutare i miglioramenti che si sono raggiunti rispetto al piano di sviluppo costruito con il coach. Per questo lasciamo a te 
la  scelta. Quando riterrai di aver raggiunto i tuoi risultati tornerai ad incontrare il tuo coach per valutare così cosa è 
accaduto e su cosa continuare a lavorare. 

Il terzo incontro di coaching si svolgerà  dopo la chiusura del percorso, sceglierai tu quando farlo perchè il suo obiettivo è 
valutare i miglioramenti che si sono raggiunti rispetto al piano di sviluppo costruito con il coach. Per questo lasciamo a te 
la  scelta. Quando riterrai di aver raggiunto i tuoi risultati tornerai ad incontrare il tuo coach per valutare così cosa è 
accaduto e su cosa continuare a lavorare. 

SEI (Six Seconds Emotional 
Intelligence) è lo strumento 
u t i l i z z a t o d a l n e t w o r k 
internazionale Six Seconds  per 
mappare l’Intelligenza Emotiva 
delle persone. SEI è disponibile 
in 9 lingue e validato ogni volta 
sulle specificità del Paese/
cultura di riferimento.

SEI 360° - è uno strumento di 
va lutaz ione a 360° de l le 
competenze emotivo relazionali 
de l la persona: emot iona l 
performance. I l feedback 
prodotto è molto approfondito e 
si lega (anche in questo caso)  al 
modello dell’IE.

Il coaching è previsto come momento di supporto e affiancamento, necessario se 
desideri affrontare un percorso di sviluppo personale e lavorare sul tuo potenziale 
emotivo. In particolare, il coaching avrà l’obiettivo di negoziare con te il commitment, 
per poi lavorare insieme sullo sviluppo di quei comportamenti funzionali al più 
efficace esercizio delle competenze e all’individuazione del tuo stile personale. Il 
coaching potrà svolgersi sia in modalità distance che in presenza. Durante il 
percorso avrai la possibilità di conoscere ed utilizzare strumenti che ti consentiranno 
di ottenere un’auto ed un’etero-valutazione delle tue competenze socio-emotive. 

Six Seconds ha una lunga esperienza nella costruzione di tool e assessment, infatti, 
il nostro centro studi è tra i primi al mondo in tema di ricerca e sviluppo.

Tool e Distance Learning
Durante il percorso sarai affiancato anche in modalità asincrona. Un tutor ti seguirà attraverso 
momenti di pre-work o upgrade strutturati. Le attività in modalità distance prevedono l’invio di 
esercitazioni, la condivisione di case history ed esperienze, l’utilizzo di materiale di introduzione o 
approfondimento (libri, guide etc...).



Location
   Il corso si terrà presso il centro congressi Ca Vecchia www.cavecchia.it

Prendi notaPrendi nota

PERNOTTO Chi desidera pernottare presso il centro congressi Ca Vecchia e usufruire del 

p a c c h e t t o a l l i n c l u s i v e p u ò c o n t a t t a re d i r e t t a m e n t e C a 

Vecchia  info@cavecchia.it  e prenotare facendo riferimento al corso EQ 

MANAGEMENT di Six Seconds

Attenzione: qualora Ca Vecchia avesse terminato le camere a disposizione nella 

struttura vi aiuterà ad individuare una struttura vicina al centro congressi e gestirà la prenotazione per vostro conto.

COME 

ARRIVARE

Troverete le info per raggiungere Ca Vecchia direttamente sul sito www.cavecchia.it unica nota da aggiungere è per chi 

arriverà in TRENO: dopo essere arrivati alla stazione di Bologna centrale potrete decidere se prendere un Taxi (circa 40 min) o 

il il trenino metropolitano per Sasso Marconi (circa 20 min, direttamente all’interno della stazione di Bologna centrale 

www.trenitalia.it). Se optate per il trenino metropolitano e quindi necessitate di navetta per raggiungere, dalla stazione di 

Sasso Marconi, il centro congressi ricordatevi di: avvisare la location qualche giorno prima indicando l’orario in cui arriverete a 

Sasso Marconi. Il giorno stesso prima di partire per Sasso Marconi chiamate il centro congressi (051.84.21.57) confermando 

l’orario di arrivo

Pacchetto	  camera	  singola €	  	  	  105,00*

Pacchetto	  doppia	  uso	  singola €	  	  	  115,00*

costi per persona al giorno con trattamento di 
mezza pensione (colazione + pranzo)

In aula
Manuela ricopre la carica ufficiale di Responsabile Area 
Social Responsibility all’interno di Six Seconds Italia. Dopo 
anni di esperienza come HR Manager di un gruppo 
bancario si è unita al team di Six Seconds dove ha potuto 
mettere a frutto le sue esperienze nell’area training, 
sviluppo organizzativo, consulting. Coach e Trainer 
certificata Six Seconds, docenza all’interno del corso di 
“Comportamento Organizzativo” presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna – corso di laurea di Ingegneria 
Gestionale

Massimiliano è Director of Global Strategy di Six Seconds 
International e responsabile dell’area Organizzazione e 
People Management del master in Business Administration 
PT di Alma Graduate School (la Business school 
dell’università di Bologna). Insegna inoltre 

Gestione delle Risorse Umane all’Università di Bologna. Coach e Trainer 
certificato Six Seconds. E’ coautore del libro “Dentro il Cambiamento, 
come trasformare le organizzazioni partendo dalle persone” edito dal 
Sole24Ore. Autore di numerosi articoli sulla stampa di settore 

Veruscka è Director di  Six Seconds Italia e Responsabile 
dell’Area Training e sviluppo organizzativo. Da più di dieci 
anni si occupa di formazione e sviluppo di persone, team 
ed organizzazioni. Laurea in Filosofia, Master di 
specializzazione in Gestione RU, Coach e Trainer 
certificata Six Seconds, docenza all’interno del corso di 
“Comportamento Organizzativo” presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna – corso di laurea di Ingegneria 
Gestionale

In coaching

L’Agenda 2013

I Docenti - il Team di Six Seconds

EDIZIONE 2013EDIZIONE 2013

DATA ORARIO

26 - 27 SETTEMBRE Primo giorno: 10.00 - 18.00

Secondo giorno: 9.00 - 17.00
24 - 25 OTTOBRE

Primo giorno: 10.00 - 18.00

Secondo giorno: 9.00 - 17.00

13 DICEMBRE 10.00 - 18.00

Lorenzo ricopre in Six Seconds International la carica 
di Program Manager R&D. 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

http://www.cavecchia.it/
http://www.cavecchia.it/
mailto:info@cavecchia.it
mailto:info@cavecchia.it
http://www.cavecchia.it
http://www.cavecchia.it
http://www.trenitalia.it
http://www.trenitalia.it


Tutto Chiaro?

Per info e iscrizioni scrivi a: mpaselli@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

Se hai dubbi, domande o desideri 
conoscere più nel dettaglio il percorso 
contattarci e saremo lieti di darti  tutte le 
informazioni necessarie, è un consiglio che 
rivolgiamo soprattutto a chi non ci conosce 
e partecipa per la prima volta ad un nostro 
percorso.

Diamo i Numeri

Il numero delle sedi di Six Seconds nel mondo10
Le nazioni in cui è presente il nostro network e i nostri certificati75

Il numero persone che hanno usato i nostri tool80.866

Il numero di lingue in cui sono tradotti i nostri Assessment9

L’anno in cui è iniziata la nostra avventura nel mondo1967

Il numero di persone che nel 2039  staranno 
allenando la loro Intelligenza Emotiva grazie a 
Six Seconds1.000.000.000

Alcune delle Aziende che in Italia hanno certificato 
con noi i loro Manager
Abbott - Acea - Adale - Adp - Amadori - Api Plastic - Atac 
- Autogrill  - Bnl - Bolton - Bonatti - Catalent - CNA -

Chloride Emerson - Coselgi - Coty -Covidien -Denso - Ely 
Lilly -Ferrari - Fores Engeneering - Gambro Dasco - 
Gruppo Sole 24 Ore -Gruppo Trevi - HSM Global - Ina 

Assicurazioni - Komatsu - Lesaffre -  Made in Team - 
Marzocchi - Mediolanum - Pfizer - Praxi - Riello - Rosetti 

Marino - Salmsons - Schneider Electric- Siaer - Siemens - 
Solvay - The Colomer Group - TO BE CONTINUED ...

http://www.6seconds.it
http://www.6seconds.it
http://www.6seconds.it
http://www.6seconds.it
http://www.6seconds.org
http://www.6seconds.org

