CAMPAGNA MEMBERSHIP 2014
Unisciti al Network
porta anche tu l’Intelligenza Emotiva nel tuo Mondo

Abbiamo un SOGNO, una VISIONE:

2039 1 miliardo di persone che praticano l’Intelligenza Emotiva
Perché una Membership?
Incontriamo persone con tanta energia che hanno voglia di portare lo sviluppo delle competenze socio
emotive anche nel loro Mondo: nella scuola dei propri figli, nelle famiglie, nel lavoro, tra i giovani e gli
anziani, nelle comunità cittadine o nei gruppi di volontariato. Queste energie rischiano di disperdersi,
c’è bisogno di renderle concrete, di tradurle in azioni e far si che chiunque voglia portare l’Intelligenza
Emotiva in altri contesti si senta pronto per farlo. Abbiamo bisogno di creare un vero Network, una
comunità che si riconosca negli stessi valori, approcci e stili.
Ecco perché Six Seconds ha ideato uno spazio dove tutti coloro che vorranno potranno allenarsi,
condividere strumenti, esperienze, casi, ricerche e opportunità, trovare materiale e supporto, incontrare
persone della propria nazione o di altri Paesi e culture. Un luogo in cui far accadere le cose, crescere ed
esser pronti così a portare l’Intelligenza Emotiva nel proprio .
Il nuovo mondo virtuale si chiama EQ.org
EQ.org è una Directory dove i membri in tutto il mondo possono:

• Creare Gruppi di Interesse
• Aderire a Progetti di formazione
• Partecipare a workshop online

Accedere alla

• C o n s u l t a r e Ma t e r i a l e e L i n k
(articoli, video, casi …)

• Eﬀettuare Download di tool per l’IE
• Partecipare e creare Eventi

Membership è molto semplice, visita il sito http://eq.org/

1. crea il tuo Account
2. diventa membro utilizzando paypal oppure clicca sul tasto invoice per scegliere il pagamento che
preferisci.
Fee annuale 50$

solo 10$ se ti registri entro 48h (sino al 7/02)!
codice sconto: Italy10

Iscriviti, aspettiamo anche te!
il Team Six Seconds

