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CERTIFICAZIONE
EQ Educator

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE NETWORK

Mentre la maggior parte degli educatori vede il valore dell’apprendimento socioemotivo, molte scuole non hanno un approccio sistemico, completo e di
sviluppo a queste competenze essenziali. Queste abilità socio-emozionali sono
uno dei fondamenti per studenti e classi ad alto rendimento.

Quali sono i benefici dell’EQE?
Gli insegnanti che includono il SEL nelle loro classi riferiscono di un ambiente di apprendimento più efficace, di una migliore capacità
di risolvere i problemi e di relazioni interpersonali più forti - e finiscono per avere più tempo per perseguire tutti i loro obiettivi
didattici.
Mentre la maggior parte degli insegnanti vede il valore nell’insegnare ai propri studenti a comprendere e gestire efficacemente le
emozioni, pochi insegnanti hanno sperimentato essi stessi questo tipo di apprendimento. Di conseguenza, anche gli insegnanti
molto esperti hanno un numero limitato di strategie e tecniche per insegnare sistematicamente le abilità sociali ed emotive.
Un programma SEL efficace include:
•

Un programma di sviluppo, basato sulla ricerca per l’insegnamento delle competenze

•

Processi per l’integrazione delle competenze e dei concetti in classe

•

Metodi per rendere il vocabolario e le competenze SEL parte della cultura scolastica

L’EQ Educator è unico nel suo mix di profondità,
praticità e comunità globale (in oltre 150 paesi).
Il contenuto si basa su 50 anni di esperienza di
insegnamento e sul processo di Self-Science descritto
come modello nel bestseller di Daniel Goleman del
1995, Intelligenza Emotiva.

Attraverso l’EQE potrai
•

Implementare in classe le lezioni di Self-Science
con la massima tranquillità

•

Applicare il processo e il modello della SelfScience nelle interazioni quotidiane con gli
studenti e nelle tue lezioni

•

Comunicare in modo efficace il valore del SEL a
genitori e altri educatori

•

Continuare a sviluppare la tua intelligenza sociale
ed emotiva
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“…il curriculum della Self Science è un modello per l’insegnamento dell’intelligenza emotiva.”
- Daniel Goleman

Quali sono i passi verso la certificazione? E poi?
Step 1: EQ Educator

EQE1

Immergiti nella efficace metodologia di Six Seconds e scopri
perchè e come funziona l’apprendimento socio emotivo – a
partire da te stesso (un giorno in presenza o 8 ore virtual)
Utilizza gli strumenti, condividili con studenti & colleghi

EQE2

Usa: EQ TFA Experience
Ricevi: Unlocking EQ Profile
Ottieni: 6 ACE Units

Step 2: Fondamenti SEL

Usa: il Self-Science framework

Partecipa all’innovativo metodo di Self-Science per il SEL, un
approccio completo, sistemico e guidato. (un giorno in presenza
o 8 ore virtual)

Ottieni: EQ Educator
Foundations Certification

Facilita lezioni fondamentali di SEL per applicare ciò che hai appreso

Step 3: Competenze EQ

EQE3

Immergiti nella pratica dell’EQ

Amplia e arricchisci il tuo curriculum SEL integrando il modello di
intelligenza emotiva di Six Seconds fatto di competenze allenabili
e misurabili (un giorno in presenza o 8 ore virtual)
Fai pratica con i tool e il metodo: Condividi la tua esperienza

Ricevi: Neural Net report
Ottieni: 12 ACE Units
Usa: Self-Science library, Group
Report for Youth
Ottieni: EQ Educator Certification
Ricevi: SEI Leadership Report
Ottieni: 12 ACE Units

Next: EQ Core (UEQ eLearning + PC + AC)

CORE

Rafforza la tua capacità di pratica dell’EQ per coinvolgere altre
persone; impara a misurare l’EQ per un approccio scientifico
Fai pratica con i tool, supera la prova finale

EQ Educator Integration

EDI

Integra quanto appreso durante la Core con la Youth Version
del SEI e l’Education Vital Signs framework per misurare
l’implementazione del SEL

Usa:
UEQ
Profile,
Assessments, Library

SEI

Ottieni: Practitioner & Assessor
Certifications

Usa:
SEI-YV
assessments
Ottieni: YVAC
Certification

and
and

EVS
EVS

Fai pratica con i tool; supera la prova finale

EQ Educator Advanced (solo su invito)

EDA

Acquisisci esperienza nel programma di “formazione del
formatore” implementando il framework EQE nelle scuole per
aumentare il livello di SEL in un contesto sistemico e di sviluppo
Presenta, raccogli feedback, dimostra competenza

Usa: EQE TTT (su invito)
Ottieni: Certified SEL Practitioner

“È stato un corso eccellente. Mi ha aiutato in molti modi diversi, a livello
personale e professionale. È stato stimolante. Lo raccomanderei.”
Helen McVeigh, Chief Inspector of Schools, Cayman Islands

Come mi iscrivo all’EQE?
Registrati: italia.6seconds.org/registrazione/
Prossimi corsi: italia.6seconds.org/upcoming-events/
EQE1: In presenza (1 giorno + e-Learning)= €345 €295+IVA;
Virtual (2 aule da 1,5 ore + e-Learning) = €195+IVA.
EQE2: In presenza (1 giorno + e-Learning)= €345 €295+IVA;
Virtual (2 aule da 1,5 ore + e-Learning) = €195+IVA.
Include accesso alla libreria per consultare più di 25 lezioni SEL

Contatti
Per domande riguardo l’EQE in Italia
contatta:
Manuel Caviglia, Program Manager Life&Education
manuel.caviglia@6seconds.org

EQE3: In presenza (1 giorno + e-Learning)= €345 €295+IVA;
Virtual (2 aule da 1,5 ore + e-Learning) = €195+IVA.
Include accesso alla libreria per consultare più di 50 lezioni SEL

In-house training: Contattaci per discutere dell’EQE presso la
tua scuola e per il bundle scolastico. Pricing e ripartizione dei
moduli personalizzabili.

Intelligenza Emotiva è essere
smart con le Emozioni
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“Questo corso ha fornito ampie opportunità e materiale per aiutarmi a integrare i principi di Six Seconds
e dell’EQ nella mia classe, nella mia attività di consulenza e nella mia filosofia di insegnamento. Sarò grato
ai leader e al programma per il resto della mia carriera.”
- Rod Jacobsen, English Teacher and Global Citizenship coordinator, The Thacher School, Ojai, California

A chi è rivolto?
EQE è pensato per tutti gli educatori, compresi gli insegnanti, i coordinatori SEL, i consulenti,
gli amministratori, i rappresentanti e i dirigenti distrettuali, i programmi doposcuola,
i genitori che insegnano a casa, il personale di supporto scolastico - ed è adatto a tutti i
genitori che saranno alleati nella crescita del SEL nella scuola.

Requisiti per la Certificazione
Il processo di certificazione è destinato agli educatori professionali. Per completare il
processo di certificazione, i partecipanti devono completare il pre-lavoro online, partecipare
al programma completo, dimostrare la competenza con i metodi e gli strumenti e seguire i
termini della certificazione
Si prega di notare i requisiti di rinnovo annuale, comprese 12 unità ACE. Per i dettagli sul
rinnovo consulta italia.6seconds.org/crediti-ace/

“Ottimo corso “pratico”, sperimentale, per migliorare la vostra IE e quella delle persone
che avete intorno. Workshop imperdibile per tutti i leader, poiché il viaggio inizia dall’alto.”
Sarojini Rao, Principal, Indus Int’l School, Bangalore, India

Cosa viene trattato nell’EQE?
•

Neuroscienze
dell’apprendimento
e
dell’emozione – una comprensione di base
della scienza attuale aiuta gli insegnanti a
garantire che la loro attuazione sia efficace.

•

Il modello di Intelligenza Emotiva di Six
Seconds – un processo orientato all’azione per
usare l’IE, questo set di competenze allenabili e
misurabili è al cuore del programma.

•

Principi di Self-Science – la comprensione della
struttura del corso, delle lezioni, della portata e
della sequenza del programma crea un quadro
di riferimento per l’implementazione.

•

La Classe EQ – strumenti per la gestione della
classe, la risoluzione dei problemi sociali e la
facilitazione aiutano gli educatori a creare un
ambiente di apprendimento ottimale.

•

Misurare l’EQ – una panoramica dei metodi
e degli strumenti per valutare il successo del
programma e degli individui.

•

Implementazione del SEL – fare pratica con le
competenze chiave dimostra la competenza dei
partecipanti e li aiuta a fare i passi successivi.

•

Coaching & Pratica post corso – piccoli gruppi
proseguono con delle sessioni di coaching
per monitorare i loro progressi e aumentare
il trasferimento dall’allenamento all’azione.
Per ottenere la certificazione, i partecipanti
completano un progetto “pratico” che
implementa gli strumenti del corso e ne valuta
l’efficacia.

Al termine del corso, i partecipanti ottengono la
certificazione per utilizzare il programma SelfScience, un processo altamente efficace per facilitare
l’apprendimento socio-emotivo.
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Il Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) conduce e valuta ricerche SEL. Gli assessments di Six Seconds sono riconosciuti
nella Guida CASEL Assessment. Per maggiori informazioni: https://measuringsel.casel.org/access-assessment-guide/

La Soluzione
EQ Completa
Tools

SEI YV Youth Version*
SEI PYV Perspective Youth Version*
*tools listed in CASEL for AWG
Group Report for Youth and Adults
Profiles for Youth
Dashboard for Teachers
EVS Educational Vital Signs
Self Science k-8 SEL Curriculum
Six Seconds SEL Benchmarks

Certificazioni
Brain Profiler Certification
EVS Certification
YVAC Youth Version Assessor Certification

Community
Global SEL Educators

Six Seconds community 200+ paesi
Six Seconds POP-UP Festival
Il più grande evento SEL del mondo in
collaborazione con la Giornata Mondiale
del Fanciullo di UNICEF

per Educatori
da Educatori.
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“L’apprendimento esperienziale è il migliore. Meravigliosamente
presentato e facilmente comprensibile. Ottimi strumenti di EQ per
aiutarmi nella mia vita personale e nell’ambiente di lavoro.”
Yusuf Lalkhen, Psychologist & Educational Consultant

Pensiamo che il mondo
sarebbe un posto
migliore con un miliardo
di persone che praticano
l’intelligenza emotiva.
Scopri di più:
italia.6seconds.org

Chi è Six Seconds?
Six Seconds è una comunità globale che pratica e condivide

metodi e strumenti collaudati, traducendo la scienza attuale in

competenze di IE allenabili, misurabili e scientifiche per un

una pratica efficace.

mondo ricco di intuizioni, connessioni e scopo.

Abbiamo uffici in oltre 25 nazioni e la nostra comunità

La ricerca dimostra che praticare la propria intelligenza

raggiunge oltre 200 paesi. Tra i nostri clienti vi sono grandi

emotiva aumenta l’efficacia, il benessere, le relazioni e la

realtà come HSBC, FedEx, la Marina degli USA, Emaar, Lenovo,

qualità della vita. Quindi, la nostra visione é un miliardo di

oltre a scuole e organizzazioni comunitarie, e singoli individui

persone che praticano l’intelligenza emotiva in tutto il mondo.

in tutto il mondo. Dalle scuole dove i bambini amano imparare,

Fondata

alle aziende dove le persone prosperano, ai programmi

nel 1997, Six Seconds è la prima e più grande

organizzazione dedicata al 100% allo sviluppo dell’intelligenza
emotiva. Six Seconds ricerca e diffonde le migliori pratiche
per creare valore con l’intelligenza emotiva. Durante le nostre

che aiutano a rimettersi in piedi, le soluzioni di Six Seconds
cambiano la vita - e permettono alle persone di appropriarsi di
un futuro positivo.

certificazioni, i coach, gli educatori e i leader imparano questi
Le aziende, le agenzie governative, le no-profit, le scuole e le comunità scelgono gli strumenti e i metodi di Six Seconds per la
rilevanza globale, la forte base scientifica e l’applicazione pratica.

“Questo corso mi ha portato profondamente in contatto con le mie emozioni
e mi ha ispirato ad essere un catalizzatore del cambiamento nel mondo. Grazie, Six Seconds!”
Heather Kantor, CFO

