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Il Campus delle emozioni è una vacanza divertente, speciale  
ed emozionante, un percorso didattico mirato ad accrescere 
nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle propria 
sfera emotiva consolidando in questo modo le loro 
competenze di vita (Life Skills). 
I trainer e gli educatori certificati da Six Seconds 
affiancheranno bambini e ragazzi aiutandoli a sviluppare la 
consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni. Stimolando 
in loro la capacità di riflessione impareranno a conoscere 
meglio i comportamenti di gruppo e individuali, i segnali 
non verbali, i pensieri e i talenti, sperimentando strategie 
nuove per affrontare le emozioni spiacevoli, potenziare 
quelle piacevoli ed esprimere se stessi affrontando le paure 
e i blocchi emotivi. 
Il percorso comprenderà importanti ed emozionanti 
esperienze in cui ogni bambino e ogni ragazzo, con il 
sostegno e la supervisione degli insegnanti, avrà l'occasione 
di confrontarsi con se stesso e le proprie capacità. 
Sarà un'esperienza che li aiuterà a crescere con un gruppo di amici con i quali acquisiranno 
strumenti di analisi e di azione per gestire il rapporto con se stessi, con gli amici, con i propri 
genitori ed il mondo esterno. Sperimenteranno inoltre l'autonomia nella gestione personale, la 
propria capacità di problem solving, la cooperazione e il gioco di squadra.

 	  

Il	  Campus	  delle	  Emozioni	  
Una	  vacanza	  per	  bambini	  e	  ragazzi	  dai	  5	  ai	  14*	  anni	  

	  
 I	  bambini	  sono	  “spugne”	  pronte	  ad	  assorbire	  ed	  apprendere	  con	  la	  loro	  curiosità	  	  tutto	  quello	  che	  i	  grandi	  sono	  in	  grado	  di	  trasmettergli. 	  

Chi	  è	  Six	  Seconds?	  
 
Six Seconds supporta lo sviluppo del potenziale 
di persone e organizzazioni attraverso 
metodologie di change management, customer 
engagement, leadership development e 
responsabilità sociale.  
Tra i nostri prodotti: LINEA SEI: misurazione 
dell’IE e della performance emozionale; LINEA 
OVS: strumenti per il supporto ai processi di 
change management in ottica di sviluppo 
organizzativo; CLA: 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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L’Obiettivo 
	  
L'obiettivo principale è vivere un’esperienza di Gioia, Allegria, Divertimento 
e Amore condividendo i propri talenti e la propria fantasia. Attraverso il 
divertimento, valore per noi fondamentale, lavoreremo insieme ai bambini 
per sviluppare le loro competenze socio emotive aumentando la 
consapevolezza delle emozioni, dei propri talenti e delle proprie aree di 

miglioramento e di forza. La vacanza prevede quindi attività collettive in cui tutti 
interagiscono. Il campus sarà una vera e propria palestra in cui i bambini e ragazzi 
potranno allenarsi imparando ad acquisire maggiore autonomia; sviluppare il senso della 
responsabilità; Sviluppare le competenze sociali e relazionali; condividere le regole del 
vivere sociale esercitando l’empatia e ascoltando le proprie emozioni; ampliare il proprio 
vocabolario emotivo; sviluppare l’autoconsapevolezza e prendere coscienza dei propri 
punti di forza e debolezza; esercitare una visione ottimistica; sperimentare nuovi 
comportamenti ed accettare e apprezzare la differenza come risorsa. 
 

A	  chi	  si	  rivolge	  
Il percorso è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14* anni (dall’ultimo anno di Scuola 
Materna fino alla 3° media) suddivisi in 3 gruppi in base all'età: Baby, Junior e Senior. Gli 
obiettivi indicati verranno perseguiti con metodologie idonee e tempi differenti adatti alla 
fascia d'età dei 3 gruppi. Le esperienze e le attività proposte saranno occasione di 
condivisione sia con l'intera “tribù” che con il proprio gruppo.  
 
 

Quanto	  costa	  il	  campus	  delle	  emozioni?	  	  
Quota (7 giorni con arrivo Domenica e partenza Sabato)  € 990,00 (+iva 20%) a bambino 

Questo importo include: vitto, alloggio (6 notti), assicurazione, materiale e percorso didattico  
(4 insegnanti certificati Six Seconds) 

Attenzione: Ogni campus ha una quota minima di partecipanti. 
Cosa accade se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti? Se non si raggiungono i 20 
partecipanti possono accadere 2 cose: 1. il campus viene annullato se si tratta dell’ultima edizione prevista 
per l’anno in corso 2. vi proporremo di partecipare alle altre edizioni previste per l’anno in corso 

 

 
Note!!! 
ALLERGIE: Se un bambino/ragazzo è allergico, è sufficiente informare i trainer della terapia e delle 
prescrizioni alimentari specifiche. 
TERAPIE MEDICHE: nel caso in cui il bambino/ragazzo stia utilizzando farmaci è importante avvisare  
preventivamente i trainer 
GENITORI: I genitori possono accompagnare i figli la mattina del giorno di arrivo e tornare a riprenderli 
l’ultimo giorno. L’ultima giornata sarà dedicata anche ai genitori che avranno la possibilità di pranzare con la 
“Tribù” e vivere alcune esperienze insieme ai propri figli. 
 
 

 
Contatti 
Per ulteriori approfondimenti o per richiedere la scheda di iscrizione contattaci all’indirizzo csr@6seconds.it   
o al numero  051.36.21.00   


