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Certificazione EQ tools for Education
Strumenti di misurazione pensati per ragazzi, educatori, coach e istituzioni scolastiche

Inte!igenza Emotiva e Social Emotional Learning
in azione!
Six Seconds EQ tools for Education 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.

3 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.

SEI 360° è lo strumento utilizzato da Six Seconds per !
mappare l’Emotional Performance (EP) delle persone.
Utilizza auto ed eterovalutazioni; una sfida per chi vuole
mettersi in gioco e progredire ascoltando i feedback di
colleghi, collaboratori, studenti e perché no amici e parenti!

QUESTIONARI E PIATTAFORMA
ONLINE
Facile da utilizzare ed ... ecologici!

INTERNAZIONALITA‘
Multilingua, multicultura.

MISURAZIONE SCIENTIFICA
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).

NEUROSCIENZE
il modello Six Seconds di intelligenza Emotiva, su cui
si fonda la misurazione SEI (Six Seconds Emotional
Intelligence) Assessment, è basato sulle moderne
teorie neuroscientifiche.

perché SEL ?
Usare tool per il miglioramento dei risultati scolastici

social problem solving
fondare una comunità educante responsabile
riduzione bullismo e forme esclusione

la Certificazione
! !!

in 6 passi

MOTIVARE
1) Erogazione e compilazione del Questionario SEI AV
2) 1h (aula virtuale individuale) Restituzione del proprio SEI

ATTIVARE
3) 2h (aula virtuale di gruppo) Formazione su SEI, SEI 360, e Brain
Brief Profile (stile del cervello)
- Project work: erogazione di 2 SEI ADULT Version
4) 2h (aula virtuale di gruppo) Formazione su SEI YV
- Project work: erogazione di 3 SEI YV

RIFLETTERE
5) 1h 30' (aula virtuale individuale) Discussione sui 5 report erogati utilizzo dell'intranet in qualità di certificato - pricing
6) Prossimi passi e scheda di riflessione
Il costo della certificazione è di
(è possibile fatturare senza Iva)

€390 + Iva

News! Per i certificati SEI, la Certificazione Tools
4 Education si ottiene semplicemente aggiungendo il modulo di
2h sul SEI YV + project work! Special Price: €149+Iva
Per info sulle prossime date ilaria.boffa@6seconds.org

Six Seconds - The Emotional Inte!igence 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

Vision

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:
education.it@6seconds.org

www.6seconds.it

