
 

     

La palestra delle Emozioni 

Le neuroscienze ci hanno spiegato che cambiare significa apprendere nuovi schemi e per fare 
questo in maniera eccellente al nostro cervello servono essenzialmente tre cose:  la ripetizione, 
la curiosità ed emozioni piacevoli. 

Proprio come quando andiamo in palestra, l’allenamento richiede tempo e dedizione e grazie al 
principio di neuro-plasticità possiamo esercitare le competenze dell’Intelligenza Emotiva in 
modo continuativo e duraturo per poter generare cambiamenti e sviluppare nuove capacità a 
qualsiasi età. 

EQ Training è un ciclo di 12 incontri, con una cadenza di 2 volte al mese, per esercitare con 
continuità le competenze dell’Intelligenza Emotiva. 

In ogni sessione di training introdurremo una delle competenze del modello di Six Seconds, 
network internazionale leader sul tema dell’Intelligenza Emotiva, e proporremo esercizi per 
favorire l’allenamento e la pratica. 

Il modello si basa su tre macro-aree ed 8 competenze. 

Self-Awareness 
   
  Comprendere le emozioni 
                     Riconoscere i sentieri emozionali 

Self Management 
      
  Utilizzare il pensiero sequenziale 
                 Navigare le emozioni    
                 Trovare la motivazione intrinseca 
                 Esercitare l’ottimismo 
              
Self Direction  
                  
  Far crescere l’empatia 
                 Perseguire obiettivi eccellenti 

EQTraining



 

In azienda, come a scuola e nella vita di tutti i giorni le 
competenze tecniche e specifiche di per se possono essere 
vanificate se le persone non sono abili nel relazionarsi e non 
sono mosse da una profonda motivazione intrinseca ed 
ottimismo. Lo scopo di questi incontri è dare una continuità 
nello sviluppare abilità che potranno fare la differenza e 
portarci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. 

Le ricerche ci dicono che l’Intelligenza impatta per oltre il 54% sui nostri risultati influenzando 
notevolmente la nostra efficacia personale e relazionale e qualità di vita. 

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. 

Oggi CoachUrself è: 

Chi è Six Seconds - The Emotional Intelligence Network 

Con la presenza in più di 50 paesi e attraverso metodologie innovative, tool diagnostici e processi di consulenza, è il 
leader mondiale nello sviluppo delle competenze fondamentali per la performance  e il cambiamento di Leader, Team e 
Organizzazioni. 

Per ulteriori informazioni: 

CoachUrself 
Via dell’alpinismo 10 
00134 - Roma 

info@coachurself.it 
www.coachurself.it 

http://www.coachurself.it

