
Six Seconds Emotional Intelligence Assessment 
(SEI™) è una linea di strumenti progettati e validati 
scientificamente per supportare le persone nello 
sviluppo delle loro competenze emotive, relazionali, 
sociali.

Six Seconds  certifica ogni anno in 

Italia e nel mondo aziende, coach e professionisti 
che vogliono arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze con tool in grado supportare lo 
sviluppo socio emotivo delle persone.

Selezione, Coaching, Valutazione delle prestazioni, 
Design piani di carriera, Formazione...ecco alcuni 
degli ambiti in cui potrai applicare questa suite di 
strumenti.  Leggi gli highlights a fianco e se vuoi 
saperne di più vai avanti!

Highligths 

Costo  € 990,00 + iva
Quando Scegli tu quando partire (percorso in distance 

learning) 
Credit 	 Percorso accreditato ICF (garantisce crediti CCE 

-Continuing Coaching Education-, pari a 8,5 ore 
di training)

Fondi Il percorso di formazione, se rivolto ad intere 
organizzazioni, 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 	

1

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

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!!!
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Benefit
Durante il corso imparerai a:

UTILIZZARE  	 lo strumento SEI Assessment come modello valutativo delle skill 
	 socio emotive (quoziente emotivo) delle persone

CONOSCERE le teorie scientifiche, le ricerche e gli studi su cui si fonda il 
 costrutto dell’Intelligenza Emotiva che è alla base dello strumento

APPLICARE 	 il questionario nei setting di coaching, formazione, selezione, 
	 valutazione, progettazione

SVILUPPARE 	il tuo QE (quoziente emotivo)	

Una  Suite 

Completa 3 

Assessment

Report 
in più 
lingue

Piattaforma 
online 
professionale per 
la gestione dei 
progetti

IE

Contenuti Didattici
‣ Introduzione al modello teorico dell’Intelligenza Emotiva (chiariamoci le idee rispetto a 

   cosa è e cosa non è)

‣ Il modello dll’IE di Six Seconds (le tre macro aree e le relative 8 competenze)

‣ Perchè misurare

‣ Carta d’Identità e aspetti psicometrici

‣ Validità, attendibilità e caratteristiche

‣ Gli ambiti di applicazione

‣ I feedback report della linea Sei Assessment 

‣ Come leggere ed interpretare i profili SEI (focus sui setting di maggior interesse per il 

   partecipante - coaching, formazione, selezione, valutazione)

‣ La gestione della restituzione da parte del coach: l’importanza del feedback e l’impatto 

   emotivo sulla persona

‣ SEI Intranet: la piattaforma che rende i coach autonomi nella gestione dei loro progetti  

   i coach: modalità di accesso e linee guida

‣ Follow up

Take Away...Take Away...
Il tuo feedback report personali (compilazione + restituzione) Sample Report

Feedback report di sviluppo personale (più di 20 pagine 

contenenti consigli e attività per aiutarti a sviluppare la tua IE)

Creazione del tuo account personale sulla piattaforma coach e 

accesso ai materiali on line

Una sessione di coaching personale dedicata al tuo profilo IE Eq Learning Journal

5 accessi gratuiti al questionario (comprensivi di feedback 

report) da utilizzare per allenarti o per iniziare a utilizzarlo nel tuo 

lavoro

Sconto del 10 % per la partecipazione (se lo vorrai) al percorso 

EQ Management Certification orientato allo sviluppo della 

propria Intelligenza Emotiva

Libro: Intelligenza Emotiva al cuore della performance Diploma di certificazione

SEI Coaching Guide: la guida alla restituzione del feedback, con 

manuale SEI e Technical Manual

Welcome Kit



Step 1Step 1
Obiettivo Costruire le basi: apprendere il modello teorico alla base del costrutto dell’IE e prendere dimestichezza con il 

lessico, le competenze e le macroaree. Partiremo da te, infatti potrai compilare il tuo Sei Assessment e svolgere 

l’incontro di restituzione con il docente del tuo profilo

Milestone Invio del welcome kit contenente il materiale (cartaceo) necessario per iniziare il tuo percorso di apprendimentoMilestone

Lettura del libro Intelligenza emotiva al cuore della performance (Sole24Ore) che troverai all’interno del welcome kit

Milestone

Compilazione del tuo Sei Assessment

Milestone

Coaching telefonico di restituzione del tuo feedback report

Milestone

Feedback e debriefing didattico

Gli step del percorso 
Il percorso di certificazione si svolgerà in modalità distance (online system, telefono, skype) e prevede i 3 step 
riassunti di seguito. Le date e gli orari potrai definirle direttamente con il docente del percorso in base alle tue 
esigenze.

Step 2Step 2
Obiettivo Sviluppare le skill: affrontare gli aspetti “tecnici” del questionario (psicometria e indici statistici), sviluppare le 

competenze legate alla lettura e analisi dei profili. Sedimentare il tuo apprendimento per garantirti l’autonomia nella 

somministrazione e interpretazione dell’assessment a terzi, Acquisire dimestichezza con la piattaforma on line 

dedicata ai coach

Milestone Sessione didattica con il docente Six Seconds. La sessione si svolgerà via web (aula virtuale) e supporto voiceMilestone

Lezione interattiva con focus sugli aspetti tecnici, lettura dei profili, restituzione del feedback a terzi

Milestone

Creazione del tuo account on line e training

Milestone

Lancio di una prima somministrazione ad una persona da te individuata e confronto telefonico sull’interpretazione del 

profilo e supporto alla restituzione 

Milestone

Focus  360 con analisi del profilo standard e confronto telefonico

Step 3Step 3
Obiettivo Sedimentare l’apprendimento: mettere a sistema quanto appreso, riflettere su eventuali gap e aree di 

approfondimento, supporto nel tempo al coach

Milestone Focus sulle applicazione dei tool all’interno del tuo ambito professionale (selezione, sviluppo, formazione, 

coaching)

Milestone

Pricing

Milestone

Formalizzazione della certificazione (invio attestato)

Milestone

Incontro di follow up (da definire in base alle esigenze del partecipante) 

Milestone

Inserimento del coach all’interno del network Six Seconds per aggiornamenti professionali legati alla 

certificazione svolta

Tutto chiaro??
Se hai dubbi scrivi direttamente al responsabile area Tool di Six Seconds e verrai contattata per maggiori info
lfariselli@6seconds.org.  Se vuoi approfondire di più continua a leggere
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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.

Per Saperne di Più
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.

Cosa Spiega?
Le ricerche condotte in questi anni in tutto il mondo ci dicono che il 
54,79% della performance individuale è spiegata dall’ I.E ovvero: più 
della metà della nostra efficacia personale dipende dalle competenze 
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 %
QUALITA’ DI VITA: 43,54 %

Il vostro feedback

"Ci sono molti programmi di formazione, 
ma questo percorso insieme al la 
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

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
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