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L’open day è spesso l’occasione per i dipendenti di far conoscere alle proprie famiglie il 
posto di lavoro, un’occasione d’incontro che però spesso rischia di essere ripetitiva. Ti 
proponiamo di vestire l’open day con un abito nuovo fatto di divertimento, emozioni ed 
energia. Attraversando gli uffici, le linee di produzione, le sale mense le famiglie 
incontreranno delle isole in cui potranno fermarsi e sperimentare (supportati dallo staff di 
Six Seconds) l’Universo delle Emozioni. Come un viaggio nello spazio, ogni tappa del 
viaggio sarà una nuova avventura su un pianeta sconosciuto, ricco di nuovi personaggi, 
culture e curiosità! Sperimentandosi, bambini e genitori potranno aumentare la 
consapevolezza delle proprie emozioni, sviluppare un linguaggio emotivo condiviso e 
vivere un’esperienza di conoscenza, gioia e allegria. 
 
L’obiettivo principale dell’Open Day è di iniziare un percorso di scoperta delle sensibilità 
emotive e di condividere un’esperienza nuova, pragmatica e di valore all’interno della 
Azienda. 

 
 

	  

 	  

Open	  Day	  
Porte	  aperte	  alle	  famiglie:	  	  un	  viaggio	  nelle	  emozioni	  

	  
 Le	  emozioni	  sono	  al	  centro	  dell’individuo.	  Le	  ricerche	  degli	  ultimi	  anni	  ci	  dicono	  che	  
l’Intelligenza	  Emotiva	  determina	  più	  del	  50%	  della	  nostra	  performance	   lavorativa,	  
scolastica	  e	  familiare.	  
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A	  chi	  si	  rivolge	  
Il percorso è rivolto a famiglie. Il percorso prevede momenti in cui i partecipanti saranno 
suddivisi in gruppi (genitori, figli adolescenti e bambini) e momenti in cui saranno tutti 
assieme. Gli obiettivi verranno perseguiti per tutti e 3 i gruppi con metodologie e tempi 
adatti all’età e al ruolo all’interno della famiglia. Le esperienze e le attività proposte 
saranno occasione di momenti di condivisione sia con il gruppo di riferimento che tutti 
assieme. 

 

Che	  cosa	  faremo	  assieme	  
Immagina la navicella spaziale “Emotions” che ci attende all’hangar, i motori sono accesi 
per intraprendere il viaggio verso nuovi mondi! Ecco alcuni delle basi spaziali che potranno 
essere allestite ed esplorate per i tuoi dipendenti e le loro famiglie 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

INCONTRI 
RAVVICINATI 

 
IL PIANETA 

DELLE 
EMOZIONI 

 STAR  
GAME 

 

LA STORIA 
INFINITA 

 

INCONTRI 
RAVVICINATI 

 
MARS  

ATTAK 

 

GLI INVINCIBILI 

 

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. 


