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Certificazione “EQ Educator”
Capacità essenziali per 

EQEC EMOTIONAL INTELLIGENCE 
EDUCATOR  CERTIFICATION

Un programma di apprendimento socio-emotivo (SEL) supporta gli studenti 
nell’essere più efficaci , aiutandoli ad aumentare la loro Intelligenza 
Emotiva (EQ).  Questo Corso (EQEC) fornisce idee e strumenti per 
implementare il SEL in modo efficace  tramite l’insegnamento e la 
dimostrazione pratica di capacità allenabili, tramite le quali si riscontra un 
miglioramento sul risultato accademico e nella vita.

L’ EQ Educator Certification (EQEC) di Six Seconds, il più 
grande network di Intelligenza Emotiva al mondo, è organizzata 
in collaborazione con CoachUrself, Preferred Partner Six 
Second ed organizzazione che ha l'obiettivo di generare 
consapevolezza nell'individuo delle potenzialità in suo 
possesso, per migliorare se stesso e l'ambiente che lo circonda. 



Benefici dell’EQEC
Un fiorente campo della ricerca mostra che un approccio 
esperienziale all’apprendimento socio-emotivo aiuta gli 
studenti a migliorare il loro rendimento scolastico e a gestirsi 
meglio nella vita. In più, oltre il 75% degli insegnanti 
riconosce che è un gran beneficio per gli studenti: è un 
successo reciproco.

Gli insegnanti che inseriscono il SEL nelle loro classi notano 
un più efficace contesto di apprendimento, migliori abilità 
nella gestione di situazioni problematiche, ed un 
rafforzamento delle relazioni interpersonali – che risulta in 
una migliore gestione del tempo per perseguire gli obiettivi 
didattici. 

Anche se molti docenti riconoscono il valore di insegnare ai 
loro studenti a comprendere e gestire in modo efficace le 
emozioni, pochi di loro hanno sperimentato questo tipo di 
apprendimento su sé stessi. Come conseguenza, anche 
insegnanti con notevole esperienza avranno un numero 
limitato di tecniche e strategie per trasmettere in modo 
sistematico le abilità sociali ed emotive. Un efficace 
programma SEL include: 

• Una metodologia di sviluppo, basata sulla ricerca, per 
educare alle competenze socio-emotive 

• Processi per integrare le competenze e i relativi temi 
all’interno della classe

• Metodi per diffondere all’interno della cultura 
scolastica le terminologie e le abilità legate al SEL 

• Analisi del clima scolastico a supporto degli studenti, 
del personale e dei genitori

• Un gruppo trainante impegnato verso un approccio 
sostenibile atto a diffondere il SEL nella scuola

• Strumenti di misurazione per una maggiore 
consapevolezza, interventi più mirati e come elementi 
di riscontro per l’efficacia dell’implementazione

L’EQEC fornisce suggerimenti, metodi e strumenti per questi 
elementi chiave dell’apprendimento socio-emotivo.
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Perché?
L e r i c e r c h e i n d i c a n o c h e 
programmi SEL ben pianificati ed 
i m p l e m e n t a t i i m p a t t a n o 
positivamente sui risultati sociali, 
emotivi , comportamental i , e 
didattici. 

Per Cosa?
Approfondisci le tue stesse 
competenze legate all’Intelligenza 
Emotiva

Apprendi pratiche fondamentali 
per diffondere l’EQ nella classe

Pianifica l ’ integrazione nella 
classe e nella cultura scolastica

Per Chi?
C o n s u l e n t i a l l ’ e d u c a z i o n e , 
Docent i , Counselor, Coach, 
Genitori, personale che lavora con 
i ragazzi nel dopo scuola o 
coinvolto in programmi sociali e 
per chiunque sia impegnato al 
proprio sviluppo socio-emotivo o a 
quello dei suoi studenti in modo da 
comprendere come utilizzarlo per 
favorire la crescita dei ragazzi

Dove e Quando?
Roma, 16 e 17 Set tembre 
(9.00-17.30)

Clicca qui: https://goo.gl/forms/
xMyV2nAO0wB03ubm2

Sono stato felicissimo di fare questo corso e diventare parte di questa meravigliosa comunità di persone 
che si sono rese conto dell’importanza delle emozioni. Ho avuto modo di vedere che le persone che 
lavorano sull’Intelligenza Emotiva sono individui davvero speciali e interessati. E’ stata una gioia 
essere in questo gruppo e con  gli istruttori. Davvero grazie! (Margo Arango, EQEC Boston). 
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Benefici EQ Educator 
Questo corso intensivo di 2 giorni più la certificazione aiuta gli educatori ad essere più efficaci 
nell’insegnare, mostrare, ed integrare l’apprendimento socio-emotivo - Social Emotional Learning 
(SEL). Partecipando, sarai più capace a: 

• Sviluppare ed implementare in autonomia nella tua classe lezioni e attività legate al SEL

• Applicare il processo Self-Science ed il modello di Six Seconds nella tua interazione quotidiana 
con gli studenti

• Utilizzare i Brain Profiles per una maggiore conoscenza dei tuoi studenti migliorando la tua 
abilità a seguirli sia individualmente che come gruppo

• Comunicare in modo efficace il valore del SEL a genitori, altri educatori, e ai dirigenti scolastici 
utilizzando l’EQ Educator Starter Kit

• Potenziare la tua stessa Intelligenza Emotiva per essere più intuitivo, connesso, e diretto verso 
il tuo scopo

Ulteriori benefici:

• Il tuo personale profilo da certificato sul sito EQ.org

• Accesso alla libreria di lezioni su EQ.org lesson

• Ricevere i tuoi Brain Profile

• Una copia dell’acclamato testo “Il Programma Self-Science”. 

Registrazione
Registrati online cliccando qui: https://goo.gl/forms/xMyV2nAO0wB03ubm2

Full price: € 895

Iscrizione entro 31/08: € 695 

Iscrizione entro 31/07: € 500

Per maggiori informazioni contattare: info@coachurself.it
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Six Seconds è una comunità globale che pratica e condivide le competenze dell’’intelligenza emotiva 
allo scopo di accrescere la consapevolezza, la connessione ed il senso di scopo. La nostra Visione è 
che un miliardo di persone pratichino l’intelligenza emotiva in tutto il mondo.

Fondata nel 1997, Six Seconds è la prima e più grande organizzazione dedicata al 100% allo sviluppo 
dell’EQ. Noi ricerchiamo e diffondiamo soluzioni basate sull’intelligenza emotiva per aiutare persone, 
team, organizzazioni, famiglie, scuole e comunità a proliferare. Abbiamo uffici e rappresentanti in oltre 
25 paesi. Tra i  nostri clienti ci sono multinazionali, scuole, managers e singoli individui.

Scopri di più su: www.6seconds.it

Aziende, enti pubblici, no-profit, scuole, e associazioni hanno scelto gli strumenti e le metodologie di 
Six Seconds per la loro rilevanza a livello globale, forte base scientifica, e applicazione pratica .

The Global Emotional Intelligence Network

Viviamo in un’epoca di crescente complessità. Al crescere 
delle sfide, studenti, insegnanti, genitori – tutti noi – dobbiamo 
avere più forza per restare in equilibrio, collaborativi, e con 
una meta. Le competenza dell’Intelligenza Emotiva, misurabili, 
allenabili, e con base scientifica, ci aiutano in questo. 
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