
 

REGALI EMOTIVAMENTE INTELLIGENTI



 

REGALA O REGALATI 
UN MOMENTO DI CRESCITA

Il ricavato dalla vendita viene utilizzato da Six Seconds per promuovere 
gratuitamente nelle scuole e nelle associazioni di volontariato lo sviluppo 
dell’Intelligenza Emotiva

Basta poco per allenare la propria Intelligenza Emotiva ecco perché 
abbiamo ideato  alcuni regali per te, i tuoi dipendenti o i tuoi amici.

Scegli tra: 
GENITORI STRESS

L I B R E T T O  

Genitori con Intelligenza Emotiva

L I B R E T T O  

Lavorare senza stress

K I T

Intelligenza Emotiva in famiglia

K I T  

Stress training



 

LINEA GENITORI
Regala ai tuoi dipendenti l’opportunità di essere genitori 
emotivamente intelligenti!

 istruzioni per l'uso

Ipotesi 1
Libretto: Genitori Emotivamente Intelligenti
Sviluppare l’Intelligenza Emotiva è fondamentale per creare un 
rapporto sano e costruttivo con i figli. Genitori Emotivamente 
Intelligenti offre una guida pratica per diventare un  genitore 
migliore grazie alle emozioni! 

€ 5,00

Scegli tra:

- Libretto: Genitori 
con Intelligenza 
Emotiva

- Kit: Intelligenza 
Emotiva in Famiglia

 istruzioni per l'uso

Ipotesi 2
Kit: Intelligenza Emotiva in Famiglia
il kit contiene: l’opuscolo “Genitori con Intelligenza Emotiva”; un 
simpatico neurone in peluche (con scheda didattica) per aiutare i 
bambini  a conoscere il cervello;  “Eq Game” giochi didattici da 
svolgere con i propri figli per lavorare con le emozioni e allenare 
la loro Intelligenza Emotiva.

€ 20,00



 

LINEA STRESS
Aiuta i tuoi dipendenti a gestire lo stress e diffondi nella tua azienda 
un cultura orientata al benessere

 istruzioni per l'uso

Ipotesi 1
Libretto: Lavorare senza stress
Lo stress legato all'attività lavorativa rappresenta una delle sfide 
principali con cui l'Europa, e tutti i Paesi del mondo, devono 
confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Lavorare 
senza stress offre una guida pratica e semplice che supporta le 
persone e aiuta l’azienda a creare cultura su questa importante 
dimensione.

Scegli tra:

- Libretto: Lavorare 
senza stress

- Kit: Stress Training

 istruzioni per l'uso

Ipotesi 2
Kit: Stress Training
Il kit contiene l’opuscolo “Lavorare senza Stress”, un 
biofeedback per valutare in ogni momento il proprio livello di 
stress, un cervelletto antistress. 

€ 5,00

€ 15,00



 

REGALA O REGALATI 
UN MOMENTO DI CRESCITA

 Per maggiori informazioni scrivici all’indirizzo
csr@6seconds.it

Six Seconds Italia
Via Zago, 2/2 – 40128 Bologna
Tel. + Fax. +39.051.36.21.00
Web site: www.6seconds.it


