we create

great places to learn

Certificazione
EQ Assessor for Education - EQAC-E
Strumenti di misurazione pensati per COACH, CONSULENTI, EDUCATORI e FAMIGLIE

Six Seconds EQAC-E è una linea di Assessment progettati e validati scientificamente per supportare
ragazzi ed educatori nello sviluppo delle proprie competenze emotive, relazionali, sociali e per
l’implementazione dell’apprendimento socio emotivo (SEL, Social Emotional Learning) a scuola.

2 Assessment
SEI Youth Version è lo strumento utilizzato da Six
Seconds per misurare l’intelligenza emotiva e i 5 barometri
di vita dei ragazzi (fascia d’età compresa tra gli 11 ed i 18
anni). Un aiuto per supportare il percorso di crescita
personale e scolastico dello studente o di una classe
attraverso report individuali e di gruppo.

SEI Adult Version è lo strumento utilizzato da Six
Seconds per mappare l’Intelligenza Emotiva (IE) negli
adulti (il gruppo insegnanti, i coordinatori, il preside)
aiutandoli ad essere modelli di ruolo nella comunità
scolastica. Anche in questo caso vengono a supporto report
!
singoli e group report.

OPZIONALE (post certificazione)
EVS (EDUCATIONAL VITAL SIGNS)
E’ l’indagine rivolta a presidi, insegnanti, studenti e
genitori che consente l’analisi del clima scolastico e
definisce un punto di partenza per lo sviluppo di
progetti e programmi di formazione individuali e di
gruppo.
Qual è il livello di fiducia interno alla comunità
educante? Il benessere, la sicurezza fisica ed
emozionale, il grado di coinvolgimento e di
apprendimento?
L’EVS ci fornisce dati e informazioni per pianificare
azioni e interventi mirati.

perché SEL ?
Usare tool per il miglioramento dei risultati scolastici

social problem solving
fondare una comunità educante responsabile

la Certificazione
in 6 passi
MOTIVARE
1) Erogazione e compilazione del Questionario SEI per Adulti
2) 1h (aula virtuale individuale) Restituzione del proprio SEI

ATTIVARE
Modulo Adulti
3) 4h (2 aule virtuali di gruppo) Formazione su SEI per Adulti
- Project work: erogazione di 3 SEI ADULT Version

Modulo Ragazzi
4) 2h (1 aula virtuale di gruppo) Formazione su SEI YV
- Project work: erogazione di 2 SEI YV

RIFLETTERE
5) 1h (aula virtuale individuale) Discussione sui 5 report erogati utilizzo dell'intranet in qualità di certificato - pricing
6) Prossimi passi … diventare un Network Leader per Six Seconds!
Il costo della certificazione è di

€1195

Per i certificati ASSESSOR business,

e’ possibile
aggiungere il modulo di 2h sul SEI YV + project work! al costo di
250€.

Per info sulle prossime date ilaria.boffa@6seconds.org

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
creazione dei nuovi change maker!

We support people to create
Positive Change
La nostra

Visione

1 miliardo di persone entro il 2039 praticherà l’Intelligenza
Emotiva ... noi ci crediamo e tu?!
Contattaci per ricevere info e per contribuire a cambiare il mondo:
ilaria.boﬀa@6seconds.org

www.6seconds.it

