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Linea SEI Assessment !
Strumenti di misurazione dell’intangibile rivolti a persone ed aziende!

!
!

Emotional Intelligence in action"
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
I Tool
!
!
sull’ Intelligenza
Emotiva,
! in tuttoe Performance
sono utilizzati
il mondo ogni anno da
decine di! migliaia di persone.
! !
! Coaching, Valutazione delle
Selezione,
! Design piani di carriera,
prestazioni,

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
Per chi Individui, Team, Organizzazioni
Utilizzi Sviluppo, Recruiting e Selezione, Orientamento
Professionale, Analisi del Potenziale, Percorsi di
Carriera, Orientamento Professionale
Tool
Sei Adult, Sei 360°, Sei Youth
Report Strengths R, Development R, Leadership R,
Leader’s Development Guide, Coach Sheet,
Group R, Comparison R, Youth R, 360 R
Profile Brain Brief P, Brain Talent P, Brain Selection P
Modalità Gestione dei tool online o somministrazione in
cartaceo

Leggi la brochure e per info scrivi direttamente al Direttore R&D di Six Seconds e ti contatteremo:
lorenzo@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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3 Assessment
della Linea SEI
!
! !
! seconds Emotional Intelligence) è lo strumento utilizzato dal network
Il SEI (Six
! Six Seconds per mappare l’Intelligenza Emotiva (IE)delle persone.
internazionale
! !
! è lo strumento utilizzato dal network internazionale Six Seconds per
Il SEI 360°
mappare!l’Emotional Performance (EP) delle persone, ossia la capacità di “agire” un comportamento
emotivamente
intelligente.
!
! !
Il SEI Youth
Version è lo strumento utilizzato dal network internazionale Six Seconds per misurare
! emotiva
l’intelligenza
dei ragazzi (fascia d’età compresa tra gli 11 ed i 18 anni).
!
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Caratteristiche
Macro
Una Suite
!
! !
INTERNAZIONALITA‘ DEGLI STRUMENTI
- Six Seconds è un
Completa
network internazionale
che punta sullo sviluppo dei Tool in prospettiva
!
globale, consentendo quindi di rivolgersi a multinazionali e/o condurre
progetti in contesti multiculturali.
!
SCIENTIFICITA‘ DELLA MISURAZIONE - La validazione tramite
metodi statistici, come l’Analisi Fattoriale, fa sì che gli strumenti di Six
Seconds siano psicometricamente forti e dotati di un alto indice di
affidabilità (Alfa di Cronbach).

!

TEORIE NEUROSCIENTIFICHE CONSOLIDATE - il modello Six
Seconds di intelligenza Emotiva (chart sotto), su cui si fonda la
misurazione SEI Assessment, è basato sulle moderne teorie
neuroscientifiche.

Report
in più
lingue

3
Assessment

Piattaforma
online per la
somministrazione
dei questionari

!

GEOMETRIA D’UTILIZZO - ampia reportistica per molteplici utilizzi:

!

Recruiting, Selezione, Employer
Branding Il SEI Assessment restituisce
un output veloce e di facile lettura per il
selezionatore (coach sheet). Specifici
indicatori forniscono preziose informazioni
quali indice di coerenza, di
sopravvalutazione e stile di risposta.
Inoltre, in un’ottica di employer branding è
possibile elaborare un report breve
(Strengths Report o Brain Profile) da
lasciare al candidato affinché possa avere
un feedback sulle sue competenze
emotive distintive.

Sviluppo
personale o di team

Analisi
del
Potenziale

Il SEI Assessment ed il SEI 360°
possono essere utilizzati in percorsi di
coaching (Development Report), come
strumento di feedback sul team in aule
di formazione (Group Report) ma
anche per calcolare il cosiddetto
ROI di un percorso di sviluppo
(Comparison Group
Report).

La misurazione
dell’IE risulta
fondamentale per
migliorare i sistemi di talent
management. Per i percorsi di
carriera è infatti fondamentale
scoprire le attitudini della persona
rispetto ad un potenziale ruolo
organizzativo e non puntare esclusivamente
sulla prestazione nel ruolo attualmente ricoperto.
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Nato in Italia e validato a livello internazionale tramite Analisi Fattoriale, il SEI (Six seconds
Emotional Intelligence) è lo strumento utilizzato dal network Six Seconds per mappare l’Intelligenza
Emotiva delle persone. Il questionario, ad oggi disponibile in lingua Araba, Cinese, Francese, Inglese
(UK, USA e Australia), Giapponese, Italiana, Lituana, Portoghese (Brasile), Spagnola (Colombia e
Spagna) e Tedesca (più altre lingue pending in via di sviluppo), è fruibile sia in versione cartacea sia
online. È composto da domande relative all’IE e domande dedicate alla rilevazione di alcuni indicatori
di performance: Salute Generale, Qualità di Vita, Efficacia Personale ed Efficacia Relazionale, Capacità
decisionale, Influenza.

!Il SEI dispone di diverse tipologie di report, ciascuna con l'obiettivo di rispondere alle diverse esigenze
della persona. È possibile scegliere tra:
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Strengths Report: panoramica sui 3 punti di forza di IE del dipendente/candidato;
fornisce gli spunti per l’inizio di un percorso di sviluppo e si inquadra perfettamente
anche in un’ottica di Employer Branding
Development e Leadership Report: report completi che forniscono dettagli
sull’intelligenza emotiva della persona nelle 3 aree del modello di IE (self awareness,
management e direction) e nelle 8 sotto-competenze che lo compongono. In più, al
suo interno, approfondimenti teorici ed esercizi per un efficace piano di sviluppo
Group Report: analisi dettagliata dell’intelligenza emotiva di gruppi di persone (es:
classi formative, aree aziendali, gruppi di dipendenti ad alto potenziale, etc). A
disposizione anche il Comparison Group Report, report comparativo tra gruppi di
persone: stesso gruppo a distanza di tempo (per valutare il ROI degli interventi
formativi) o gruppi diversi (per confrontare i diversi profili dei team)

!

Linea Brain Profile: inclusa nella linea SEI, questa linea di feedback si divide in Brain
Brief (profile su come lavorano assieme le parti razionali ed emotive del tuo cervello),
Brain Talent (profile su 18 App razionali ed emozionali), Brain Selection (profile di
dettaglio sulle 18 App del nostro cervello con indici specifici per selezionatori). Ogni
Profile ha una propria guida di interpretazione del feedback emerso.

Il SEI 360° è lo strumento utilizzato dal network internazionale Six Seconds per mappare l’Emotional
Performance (EP) delle persone, ossia la capacità di “agire” un comportamento emotivamente
intelligente. Il questionario SEI 360° misura l’Emotional Performance dal punto di vista personale
(un’autovalutazione del singolo) ed esterno (un' eterovalutazione fornita da altre persone).
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SEI 360°(emotional performance): report che mette a confronto l’autovalutazione
di un soggetto con le valutazioni di N persone esterne (riporti diretti, superiori,
colleghi, fornitori esterni, famigliari, amici, etc.). Il report include sia dati numerici che
commenti finalizzati alla definizione di un immediato piano d’azione per il
miglioramento della propria performance.
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Il questionario, attualmente disponibile sia in inglese che in Italiano in versione online,
misura l’intelligenza emotiva dei ragazzi (fascia d’età compresa tra gli 11 ed i 18
anni).
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La versione SEI YV consente di somministrare l’assessment all’interno di progetti di
training socio-emotivi rivolti a scuole e strutture educative. Il sistema elabora un
report di più di 20 pagine con grafici, tabelle e parti descrittive, finalizzate alla
conoscenza delle caratteristiche emozionali del/la ragazzo/a.
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Six !!Seconds - The Emotional Intelligence Network - con la presenza in più di 50 Paesi e
!! metodologie innovative, percorsi didattici integrati, tool diagnostici e processi di consulenza,
attraverso
è il leader mondiale nello sviluppo delle competenze fondamentali per la performance e il cambiamento
!! team ed organizzazioni
di leader,

We support people to create
Positive Change

www.6seconds.it

