
Six Seconds - Natale 2011

Migliorare la motivazione e la performance dei team attraverso iniziative di 
responsabilità sociale. Il team building esce dai confini dell’evento e si trasforma in un 
progetto di Valore per le Persone e il Mondo.

Six Seconds - The Emotional Intelligence Network - con la presenza in più di 50 Paesi e   
attraverso metodologie innovative, percorsi didattici integrati, tool diagnostici e processi 
di consulenza è il leader mondiale nello sviluppo delle competenze fondamentali per la 
performance e il cambiamento di leader, team ed organizzazioni. www.6seconds.it 

WORKSHOP - ROMA 28 MARZO 2012

SOCIAL TEAM BUILDING    

®

Un workshop interamente dedicato a questa splendida metodologia, 

un’occasione per conoscerne i vantaggi, le applicazioni 
i progetti e  le esperienze.

2.0

Mercoledì 28 marzo dalle 15.00 alle 18.00

Dove? Spazio Cerere - Via degli Ausoni 3 - Quartiere San Lorenzo 
- Roma (www.spaziocerere.it)

Come arrivare? Lo sappiamo Roma è molto grande ma non vi 
preoccupate, raggiungerci è molto più facile di come sembra e ci 
sono molte alternative!!! Siamo a 15 minuti a piedi dalla Stazione 
Termini e dalla Metro e ci sono diversi parcheggi attorno alla 
struttura. Per scegliere il percorso migliore per te clicca qui 

ATTENZIONE: L’evento è a numero chiuso, puoi inviare la tua 
iscrizione alla segreteria organizzativa di Six Seconds 
csr@6seconds.it 

A chi è rivolto
H R m a n a g e r ; 
Responsabili della 
formazione; Uffici 
M a r k e t i n g , 
Comunicazione e 
PR; Divisioni eventi; 
Re fe ren t i Soc ia l 
Responsibility.

unisciti a noi !!

Organizzato da 

Made in Team progetta, organizza e gestisce eventi, attività esperienziali indoor ed outdoor ed 
interventi formativi nell’ambito comportamentale e manageriale. Negli ultimi anni Made in Team si 
è specializzata nelle tematiche di sostegno sociale supportando progetti umanitari in tutto il 
mondo e impegnandosi in prima persona. www.madeinteam.it
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