
In collaborazione con

Il Comune di Bagolino PERCORSO FORMATIVO  
per adulti  

sull’ INTELLIGENZA EMOTIVA 

PER ISCRIZIONI  
entro giovedì 06 settembre 

compilare il form al link 

https://goo.gl/forms/Q76Tmo7JoTBiNt9s1 

INFORMAZIONI 
academy@carexperience.it 
Antonella: 349-6946152 

Clara: 340-2209449

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Grazie al contributo economico da parte del Comune di Bagolino la 
quota di partecipazione per i residenti è di 190€ (IVA inclusa) e 

per i NON residenti la quota è di 260€ (IVA inclusa) 

La quota comprende: percorso formativo di 20 ore, test e report 
individuali sull’intelligenza emotiva e materiale didattico. 

E’ prevista la partecipazione a tutti gli incontri. 
            Il percorso sarà attivato con un minimo di 12 ed un 

massimo di 15 partecipanti

organizza

OBIETTIVO 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di supportare genitori ed 
adulti coinvolti nella crescita di bambini e ragazzi attraverso la 
conoscenza e sviluppo di approcci e strumenti per migliorare la 
capacità di far interagire la parte razionale con quella emotiva.  

FASI DEL PERCORSO 
1.Introduzione all’Intelligenza emotiva: il mio stile, i miei talenti e 
il mio ruolo nella crescita di bambini e ragazzi. 
2.Le 8 competenze dell’intelligenza emotiva e i fattori di successo 
della performance: dalla teoria alla pratica verso un modello 
educativo che sviluppi l’intelligenza emotiva. 
3.Follow up di condivisione e confronto per verificare l’ 
applicazione di metodi e strumenti appresi durante il percorso 
formativo. 

Il percorso formativo verrà tenuto da Clara Martelli,  
Certificata EQ Assessor ed EQ Educator da Six Seconds ed 

Antonella Ferremi

CALENDARIO 
I corsi si terranno di lunedì  

dalle 20:30 alle 22:30  
nelle seguenti date: 

10 settembre 
17 settembre 
24 settembre 

8 ottobre 
22 ottobre 
5 novembre 
19 novembre 
3 dicembre 
17 dicembre 

21 gennaio (follow up) 

La sede di ciascun modulo verrà comunicata 
all’inizio del corso. E’ prevista l’alternanza tra 
Bagolino e Ponte Caffaro, qualora vi fossero 
iscritti da entrambi i paesi.  

Come “allenarsi” ed 
“allenare” 

i propri figli a coltivare i 
propri talenti e gestire le 

sfide della crescita 

“Le Emozioni guidano le Persone,  
le Persone guidano la Performance.”  
Joshua Freedman CEO Six Seconds
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