
EvolveBusiness
Programma di sviluppo del potenziale 
umano e della performance aziendale 

attraverso l’Intelligenza Emotiva



ObiettivoAzienda 

CoachUrself ha creato dei percorsi dedicati alle aziende da erogare direttamente nelle strutture 
del cliente e/o in aula presso la nostra sede. 

I percorsi hanno l’obiettivo di potenziare le risorse e di conseguenza alimentare un clima di 
fiducia all’interno delle organizzazioni. 

Il focus è quindi fare formazione sulla Leadership e sullo sviluppo di competenze che potenziano 
l’efficacia personale e relazionale delle persone. 

Altro elemento fondamentale è trasmettere ai manager e responsabili un approccio da Coach per 
tirare fuori il potenziale dai propri collaboratori. 

Alla base dei nostri programmi l’empowerment individuale è basato sulle competenze 
dell’Intelligenza Emotiva, causa dei nostri comportamenti e risultati che otteniamo, e i 7Habits di 
Stephen Covey, elementi chiave per l’atteggiamento e l’approccio di chi vuol essere leader. 

Ulteriore ingrediente di valore che aggiungiamo ai nostri percorsi sono le misurazioni 
psicometriche delle competenze dell’ Intelligenza Emotiva e i loro legami con i talenti e le 
specifiche capacità individuale e di team e le sessioni di Coaching one to one. 

I percorsi possono essere personalizzati e modulati in base agli interlocutori che ne usufruiranno: 

• Management 
• Middle Management 
• Responsabili di funzione/team 
• Team 
• Figure Sales 
• FIgure Operative/Support 

ComeFunziona? 

 
I percorsi si articolano in sessioni teoriche e pratiche con la possibilità di essere affiancati da un 
personal Coach per avere un supporto concreto nell’applicare nella propria professione (e vita di 
tutti i giorni) le conoscenze acquisite in aula e generare un cambiamento sostenibile e duraturo 
nel tempo.  

TrePercorsi 

Abbiamo individuato tre tipologie di percorso :  EQforLeadership - EQforSales - EQforCoaching 



EQforLeadership 
È il percorso strutturato in 36 ore di formazione e concentrato su tematiche inerenti alla 
leadership in azienda e il rafforzamento delle qualità che la caratterizzano attraverso 
l’Intelligenza Emotiva e i 7Habits. Il programma affronta le seguenti tematiche: 

Parte teorica: 

• Cosa è la Leadership 
• Tipologia di Leadership 
• La Leadership Situazionale 
• Change Management 
• Leve Motivazionali 
• Team Management 
• Team Performance 

Empowerment della Leadership: 

• Intelligenza Emotiva 
• Le competenze dell’Intelligenza Emotiva 

• Self Awareness 
• Enhance Emotional Literacy (Consapevolezza Emotiva) 
• Recognize Patterns (Riconoscere i sentieri emozionali) 

• Self Management 
• Consequential Thinking (Utilizzo del pensiero sequenziale) 
• Navigate Emotions (Navigare le emozioni) 
• Intrinsic Motivation (Trovare la motivazione intrinseca) 
• Optimism (Esercitare l’ottimismo) 

• Self Direction 
• Increase Empathy (Far crescere l’empatia) 
• Pursue Noble Goals (Perseguire obiettivi eccellenti) 

• Covey’s 7 Habits (le abitudini della leadership) 
• Be Proactive (Proattività) 
• Begin with the end in mind (Comincia pensando alla fine) 
• Put First Thing First (Dai precedenza alle priorità - Time Management) 
• Think Win-Win (Pensa vincere vincere) 
• Seek first to understand than to be understood (Cerca prima di capire e poi farti capire) 
• Synergize (Sinergizza) 
• Sharpen the saw (Affila la lama) 

Assessment e Report: 

• SEI Leadership Report (richiede sessione di coaching individuale per il debriefing) 
• Brain Brief Profile 
• Brain Talent Profile 
• Leadeship Vital Signs 360 (optional) 

Le sessioni sono interattive con pratica e role playing. 



EQforSales 
È il percorso strutturato in 24 ore di formazione focalizzato sulla comunicazione e la gestione 
delle relazioni. Il programma affronta le seguenti tematiche: 

Parte teorica: 

• Atteggiamento mentale 
• Programmazione Neuro Linguistica 
• Comunicazione efficace 
• Comunicazione persuasiva (per figure sales) 
• Leve Motivazionali (Bisogni Umani) 
• Time Management 
• Lavorare per Obiettivi 

Empowerment : 

• Intelligenza Emotiva 
• Le competenze dell’Intelligenza Emotiva 

• Self Awareness 
• Enhance Emotional Literacy (Consapevolezza Emotiva) 
• Recognize Patterns (Riconoscere i sentieri emozionali) 

• Self Management 
• Consequential Thinking (Utilizzo del pensiero sequenziale) 
• Navigate Emotions (Navigare le emozioni) 
• Intrinsic Motivation (Trovare la motivazione intrinseca) 
• Optimism (Esercitare l’ottimismo) 

• Self Direction 
• Increase Empathy (Far crescere l’empatia) 
• Pursue Noble Goals (Perseguire obiettivi eccellenti) 

• Covey’s 4 of 7 Habits  
• Be Proactive (Proattività) 
• Put First Thing First (Dai precedenza alle priorità - Time Management) 
• Think Win-Win (Pensa vincere vincere) 
• Seek first to understand than to be understood (Cerca prima di capire e poi farti capire) 

• Programmazione Neuro Linguistica 
• Presupposti di Base nella comunicazione 
• Livelli di Comunicazione e Canali Rappresentazionali 
• Milton Model e Metamodello 
• Metaprogrammi 
• Linguaggio del corpo 

Assessment e Report: 

• SEI Development Report (richiede sessione di coaching individuale per il debriefing) 
• Brain Brief Profile 
• Brain Talent Profile 

 
Le sessioni sono interattive con pratica e role playing. 



EQforCoaching 
È il percorso strutturato in 36 ore di formazione focalizzato sul Managing Coaching.  
L’obiettivo è trasformare il manager/responsabile in un vero e proprio Coach in grado di tirare 
fuori il potenziale dai propri collaboratori.  Il programma affronta le seguenti tematiche: 

Parte teorica: 

• Cosa è il Coaching 
• Tipologie di Coach 
• La relazione nel Coaching 
• La trasformazioni nell’identità di Coach (Livelli Logici) 
• La comunicazione del Coach 
• Modello di Coaching (FOCUS) 
• Gli Obiettivi nel Coaching 

Empowerment del Managing Coaching: 

• Intelligenza Emotiva 
• Le competenze dell’Intelligenza Emotiva 

• Self Awareness 
• Enhance Emotional Literacy (Consapevolezza Emotiva) 
• Recognize Patterns (Riconoscere i sentieri emozionali) 

• Self Management 
• Consequential Thinking (Utilizzo del pensiero sequenziale) 
• Navigate Emotions (Navigare le emozioni) 
• Intrinsic Motivation (Trovare la motivazione intrinseca) 
• Optimism (Esercitare l’ottimismo) 

• Self Direction 
• Increase Empathy (Far crescere l’empatia) 
• Pursue Noble Goals (Perseguire obiettivi eccellenti) 

• Covey’s 4 of 7 Habits  
• Be Proactive (Proattività) 
• Think Win-Win (Pensa vincere vincere) 
• Seek first to understand than to be understood (Cerca prima di capire e poi farti capire) 
• Synergize (Sinergizza) 

Assessment e Report: 

• SEI 360 Report (richiede sessione di coaching individuale per il debriefing) 
• Brain Brief Profile 
• Brain Talent Profile 

Le sessioni sono interattive con pratica e role playing. 



MisurazionePsicometricaEQ 

La misurazione psicometrica delle competenze dell’Intelligenza Emotiva, gli stili di cervello e i 
relativi talenti rappresentano un elemento di assoluto valore per rendere tangibile ciò che spesso 
è ritenuto intangibile all’interno delle organizzazioni. Il tutto avviene attraverso la compilazione 
del questionario Six Seconds SEI Assessment , scientificamente e statisticamente validato dove 
sarà possibile estrapolare: 

SEI Leadership/Development/360 Report + BRAIN Brief Profile + BRAIN Talent Profile 

Six Seconds Emotional Intelligence Assessments (SEI™) è una linea di strumenti progettati e 
validati scientificamente per supportare le persone nello sviluppo delle loro competenze emotive, 
relazionali e social. Il report di oltre 20 pagine evidenzia il quoziente emotivo (EQ) e livello di 
abilità nelle competenze socio-emotive.  

Ottimo punto di partenza per riflettere sui propri punti di forza ed aree di miglioramento forti del 
fatto che le competenze dell’Intelligenza Emotiva possono essere allenate a qualsiasi età e sono 
suscettibili di notevole miglioramento.  Esaminando i tuoi risultati su ogni competenza troverai 
approfondimenti ed utili esercizi di miglioramento sull’area esaminata. Olre al report 
sull’Intelligenza Emotiva ne forniremo altri 2 per approfondire le modalità di utilizzo del cervello 
(prevalenza emotiva o razionale) ed i talenti verso cui la risorsa è maggiormente predisposta. 

Il report SEI Leadership/Develpment/360 dovrà essere commentato in una apposita sessione 
di restituzione individuale con un Coach certificato. 

Inoltre sarà possibile intraprendere dei percorsi individuali di crescita affiancati da un Coach 
effettuando delle sessioni mirate su aspetti da sviluppare. 
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 BRAIN BRIEF PROFILE 
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Ecco la mappa delle modalità

(non  necessariamente il tuo comportamento)

che il tuo cervello attiva nel percepire, valutare e spingerti all'azione

Descrizione dello stile che il tuo cervello utilizza
per elaborare informazioni emozionali e cognitive

Razionale Emozionale

Riflessivo Innovativo

Pratico Idealista 

Report fornito da:

Per maggiori informazioni sul Brain Brief ed i passi successivi, 

scrivi all'email sopra e visita italia.6seconds.org/tools/bbp/.

Asset: Realizzazione

Il tuo Stile del Cervello ti sta aiutando a generare

buoni risultati personali e/o professionali

Opportunità: Coinvolgimento Sociale

Il modo con cui stai usando lo tuo Stile del

Cervello, sta riducendo la connessione con gli altri

- puoi cambiare qualcosa?

4 ago 2015

Lorenzo new Fariselli

Lo stile del tuo cervello: Il Realizzatore.

Il cervello del Realizzatore procede in modo lineare e logico dando meno spazio alle emozioni. È abile

nell'individuare le opportunità per innovare. È un problem solver pragmatico e orientato al risultato. Ti

riconosci? Ricorda: queste sono le informazioni che ricerca il tuo cervello per lavorare al meglio! Il

prossimo passo è approfondire leggendo la guida (link sotto) e confrontarti con chi ti conosce bene per

avere una visione ancora più ampia di te stesso.

Per saperne di più scarica la guida. http://6sec.org/bbigit

Percezione:
il tuo cervello è più

efficace nell'analisi

razionale (Vs.

cogliere le emozioni)

Valutazione:
il tuo cervello è più

alla ricerca di

opportunità (Vs.

valutare potenziali

rischi)

Azione:
il tuo cervello spinge

leggermente alla

praticità (Vs.

pianificazione a

lungo termine)

Lorenzo Fariselli <lfariselli@6seconds.org>

http://www.coachurself.it/sei-assessment/
http://www.6seconds.org


EvolveConsulting - l’approccio consulenziale 4.0 

Oltre ai programmi formativi integriamo la consulenza. Tanti anni di esperienza presso le aziende 
ci hanno portato a sviluppare un modello consulenziale che guarda al futuro. 

Oggi le aziende mettono l’attenzione sui processi senza considerare che sono le persone e la loro 
performance a rendere efficace o meno un progetto. 

I cambiamenti sono continui e sono le persone a doverli accettare e fronteggiare. 

Dopo anni di studi abbiamo creato un modello con l’obiettivo di far crescere le performance 
aziendali, mettendo al centro l’organizzazione (le persone) e integrando due mondi : quello Logico 
fatto di processi e quello Emozionale fatto di persone. 

Il modello EvolveConsulting prevede 3 fasi che sono: 

Startup Assessment 
Assessment di allineamento tra obiettivi, vision strategica e 
missione aziendale. Condivisione del processi. Analisi del clima o 
performance di un team per mappare la fiducia, la motivazione, 
la capacità di collaborare, la predisposizione al cambiamento e 
l’abilità di execution 

 
Business Processes 
Mappatura dei processi aziendali e struttura organizzativa. 
Affiancamento HR per recruitment risorse in base ai ruoli. 
Budget, controllo di gestione. Software selection. Flussi on 
boarding - off boarding people centric. 

 
EQ Empowerment 
La componente Intelligenza Emotiva come base di empowerment 
su tutte le fasi, i processi e la vita organizzativa. Percorsi di 
formazione e misurazione delle competenze EQ e dei talenti 
specifici. 

Il Change Management rappresenta il vero denominatore comune di tutte le aree di un progetto 
basato sul modello EvolveConsulting. Gestire il cambiamento e accompagnare l’intera 
organizzazione verso la crescita e la cooperazione verso un unico obiettivo comune. 
 
Tutti i progetti di consulenza e sviluppo di CoachUrself applicano un processo esclusivo di 
change management studiato per garantire il successo degli interventi.  

È la metodologia della ChangeMap© di Six Seconds che viene utilizzata in ogni fase o attività 
all’interno di Evolve, di assessment, consulenziale o formativa e prevede le fasi di Motivare, 
Attivare e Riflettere.  L’utilizzo di strumenti di misurazione del clima o della team performance 
rappresentano del valore aggiunto per dare al management strumenti tangibili rispetto al 
percepito. 



Chi è CoachUrself 

CoachUrself nasce con l'obiettivo di generare consapevolezza nell'individuo delle potenzialità 
in suo possesso, per migliorare se stesso e l'ambiente che lo circonda. 
Gli strumenti che utilizziamo sono il Coaching, la Programmazione Neuro Linguistica e lo studio 
dell'Intelligenza Emotiva che favoriscono la crescita personale attraverso un percorso di 
autoconoscenza. 

Lo staff di CoachUrself segue lo standard etico ICF (International Coach Federation) ed è 
certificato nell’erogazione degli strumenti psicometrici presso il Network internazionale Six 
Seconds. 

“Le Emozioni guidano le Persone, 

Le Persone guidano la Performance”  

Joshua Freedman 

 

Oggi CoachUrself è: 

 

Chi è Six Seconds - The Emotional Intelligence Network 

Con la presenza in più di 100 paesi e attraverso metodologie innovative, tool diagnostici e processi di consulenza, è il 
network leader nello sviluppo delle competenze dell’Intelligenza Emotiva,  fondamentali per la performance  e il 
cambiamento di Leader, Team e Organizzazioni.   www.6seconds.org 

 

Per ulteriori informazioni: 

CoachUrself 
Via dell’alpinismo 10 
00134 - Roma 
info@coachurself.it 
www.coachurself.it 

http://www.6seconds.org
http://www.coachurself.it

