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 Un corso per immergerti nel rivoluzionario metodo  ©EMOTIVA_Mente INTELLIGENTI:   
 appassionati, cresci, impara e confrontati, diventa la migliore versione di te stesso. 

Ora puoi iniziare a disegnare il MONDO che vuoi per te, 
attraverso un percorso di crescita e sviluppo  

che ti porterà ad allenare le tue competenze e ad acquisirne di nuove!  
Se ti va lo puoi fare diventando parte del nostro Team *  

Costruisciti la Vita che vuoi con Intelligenza Emotiva 
  TRAINING TRAINERS 

E’ tempo di Ri-partenza!   
Per crescere personalmente e professionalmente è importante mettersi in 
gioco e percorrere la strada dell’innovazione e del cambiamento.  
Non solo teoria quindi ma tanta pratica e tanta esperienza: con noi potrai 
vivere appieno la formazione esperienziale da un punto di vista 
privilegiato: quello del partecipante che sperimenta i contenuti in prima 
persona e quello del trainer, che comprende e gestisce le dinamiche d’aula 
e imposta correttamente la proposta didattico-formativa in base alle 
esigenze del cliente. 
La metodologia ©Emotiva_Mente Intelligenti  diventa così parte del tuo 
knowhow, immediatamente spendibile per costruire il futuro che desideri!

Master 

Per info e iscrizioni: 

info@emotivamente-intelligenti.com 

www.emotivamente-intelligenti.com 

Tel 3895868837

Lancio 
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Costruisciti la Vita che vuoi con Intelligenza Emotiva 
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©Emotiva_Mente Intelligenti è un metodo di formazione aziendale registrato, su di esso si basa tutta la 

formazione trasversale sull’Intelligenza Emotiva e sulle competenze soft, utilizza strumenti di Assessment e profilazione. 

Attraverso la nostra formazione hai la possibilità di: 

•allenare l’intelligenza emotiva e le soft skills per diventare la migliore versione di te stesso 

• formarti per apprendere i contenuti che le aziende chiedono in termini di proposte formative  

•apprendere tutte le fasi del lavoro del TRAINER dal contatto con le aziende fino all’erogazione dei corsi 

•Imparare a progettare interventi di alta formazione (aziendale e life) entrando nel dettaglio della 
microprogettazione e ad allenarti su moduli già pronti per essere erogati e progettandone di nuovi 

•Sistematizzare le conoscenze che hai già per finalizzarle e farle diventare dei veri e propri moduli formativi 

©EMOTIVA_Mente INTELLIGENTI  

? COSA

https://www.emotivamente-intelligenti.com/44-academy-trainig-trainers/

STEP 2: MASTER TRAINING  

•6 Moduli, 12 giornate esperienziali  
•12 Trainer’s Technical Training (24h) 
•6 Format Erogabili

STEP 1: MASTER TRAINER’S EMPOWERMENT  

•3 Moduli, 6 giornate esperienziali  
•6 Trainer’s Technical Training (12h) 
•3 Format Erogabili

STEP 3: MASTER TRAINING TEAM  

•9 Moduli, 18 giornate esperienziali  
•18 Trainer’s Technical Training (24h) 
•9 (+) Format Erogabili
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Dal 14 Novembre 2020

al 23 Gennaio 2021
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Master - Costruisciti la Vita che vuoi con Intelligenza Emotiva 

Conosci e apprendi 3 format che puoi erogare autonomamente* sui tuoi clienti, con dettagli progettuali su 
come erogarli on line o in presenza oltre a indicazioni su quali strumenti acquistare per lo svolgimento delle aule 
in presenza o su quali giochi esperienziali proporre on line.  

Sarà possibile anche acquistare i format dotati di microprogettazione d’aula e slide che potrai 
modificare in base alle necessità dei tuoi clienti.* 

Oltre a quanto presente nello step 1 apprenderai i contenuti di altri 3 format  

Oltre a questo puoi seguirci nelle esperienze di training e apprendere direttamente sul campo le 
modalità più efficaci di gestione dell’aula, è tirocinio esperienziale a tutti gli effetti! 

Oltre a quanto presente negli step precedenti apprenderai altri format e approfondirai la modalità di 
erogazione on line di pillole formative brevi (2/3 ore), inoltre imparerai a conoscere gli 
assessment usati nel mondo della formazione in modo da poterli vendere ai tuoi clienti. 
(Assessment da erogare con il nostro supporto o procedendo tu stesso alla certificazione presso Six Seconds o Emergenetics).  

Oltre a questo potrai: 

• affiancarci nei processi di vendita della formazione 
• Puoi essere selezionato** per unirti al nostro team di trainer, co-progettare con noi gli interventi di 

formazione ed erogarli in azienda. 
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* per scoprire le policy, le modalità di erogazione della formazione e l’uso del marchio faremo riferimento al contratto sottoscritto in fase di iscrizione 
** Le modalità di selezione verranno definite sul contratto del terzo step e consisteranno in un esame pratico e teorico 

AVRAI A DISPOSIZIONE 3 FORMAT di CORSI IMMEDIATAMENTE EROGABILI: 

• Deep Impact Brain Leadership    
• Motivazione e Followership   
• Comunicazione Efficace e Feedback

Step 1:  

3 Moduli 
6 Giornate 
6 T. Technical 
Training 
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AVRAI A DISPOSIZIONE ALTRI 3 FORMAT di CORSI IMMEDIATAMENTE EROGABILI: 

• Coaching approach  e obiettivi 
• Fiducia  
• Lavoro in team e gestione dei conflitti 

Step 2:  

3 Moduli 
6 Giornate 
6 T. Technical 
Training 

AVRAI A DISPOSIZIONE ALTRI FORMAT di CORSI IMMEDIATAMENTE EROGABILI: 

• Pensiero critico, Pensiero Laterale, Creatività e pensiero strategico   
• Soft skills e Assessment Emergenetics e Six Seconds 
• Moduli on line - 2 hours training experiences 

Step 2:  

3 Moduli 
6 Giornate 
6 T. Technical 
Training 
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    Master Training Trainers: 
Costruisci la vita che vuoi  
con Intelligenza Emotiva 

Il corso offre sia contenuti di tipo tecnico relativi alla gestione dell’aula e alla microprogettazione (Trainer’s Technical Training) che 
parti teoriche di sviluppo e crescita personale da includere nelle proposte formative che poi ogni professionista potrà rivolgere ai 
propri clienti.  

Si articola in momenti d’aula in cui tutti i partecipanti faranno esperienza diretta dei contenuti teorici attraverso attivazioni (giochi 
d’aula) e potranno confrontarsi tra loro e con il trainer: nella metodologia  ©Emotiva_Mente Intelligenti l’esperienza diretta è 
parte integrante dell’apprendimento.  

Seguiranno alle vere e proprie giornate formative momenti dedicati al debriefing delle dinamiche d’aula e alla rivisitazione della 
progettazione che ha preceduto il corso, in modo da trasferire le competenze progettuali e pianificatorie per consentire a ciascuno 
di proporre in autonomia giornate di formazione (in azienda o in ambito life). 

Questi momenti (Trainer’s Technical Training) precederanno e seguiranno le 2 giornate d’aula di ogni modulo e saranno dedicati 
esclusivamente a trainer già professionisti o che vogliono acquisire le competenze necessarie per diventarlo. 

Ogni modulo da due giornate sarà così composto: 

Introduzione all’intelligenza emotiva e alle neurobiologia 
delle emozioni 
Modelli a confronto (Goleman e Six Seconds, parte ripresa 
nel follow up specializzante) 
Famiglie di emozioni 
Consapevolezza di sè e degli schemi mentali, riconoscerli ed 
uscirne 
Conoscenza delle dinamiche di reazione (sequestro emotivo) 
Lo stress, come funziona e come gestirlo, riconoscere quello 
che ci far stare bene e quello dannoso 
L’equazione della motivazione e le leve motivazionali  
Dinamiche e meccanismi di scelta 
Relazioni efficaci e conflitto, Empatia e ascolto attivo 
Il modello di comunicazione intenzionale ed efficace 
Significato della comunicazione ed interpretazione - Bias 
Il modello di comunicazione intenzionale 
Il feedback come strumento relazionale, di ascolto, 
conferma e crescita 
Livelli ed efficacia del feedback 
Costruire la relazione attraverso gli strumenti della 
comunicazione efficace 
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CONTENUTI 1 STEP

Kickoff - 2 ore  
T T T 

introduzione all’aula  
e tecniche di gestione

Follow up - 2 ore  
T T T 

debriefing sulle dinamiche 
d’aule, microprogettazione e 

approfondimenti

PRIMA GIORNATA   
6 ore  

Contenuti Esperienziali  
e Teorici

SECONDA GIORNATA   
6 ore  

Contenuti Esperienziali  
e Teorici

Step 1:  

3 Moduli 
6 Giornate 
6 T. Technical Training 

Dal 1
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Maria Giovanna Venturini Coach e Trainer  
Ideatrice dei metodi per lo sviluppo delle 

Softskills e dell’Intelligenza Emotiva:
 ©Emotiva_Mente Intelligenti 

©Drawing_Right Performance
ICF Corporate Coach 

EQAC ASSESSOR Six Seconds 
Emeregenetics Associated  E.P. & ESP 
Master PNL certificata da R. Bandler  

Formatore Certificato © Lifeskills Italia 
Certific. Mindfullness (MIUR e Minist. Lavoro e dello Sviluppo) 

Master drawing Right ©D.R. London School 

Manuela Marrucci Tutor  

Certified Coach 
Pratictioner PNL certificata da R. Bandler
Master PNL certificata da R. Bandler
Trainer Comunicazione Efficace
Excellence & Vitality Coach 
Consulente del lavoro
Certifiied trainer yoga kids 

Per info e iscrizioni:    Tel 3895868837  
  info@emotivamente-intelligenti.com  

DATE STEP 1: TRAINER’S EMPOWERMENT  
il corso sarà svolto su piattaforma dedicata on line 

1° modulo: 14 e 21 Novembre dalle 9.30-12.30 e 14.30-17.30  

(con kick off 13 Novembre e follow up 24 novembre alle 17.30-19.30) 

2° modulo: 12 e 19 Dicembre 9.30-12.30 e 14.30-17.30  

(con kick off 9 Dicembre 17.30-19.30 e follow up 21 Dicembre 17.30-19.30) 

3° modulo: 9 e 23 Gennaio 9.30-12.30 e 14.30-17.30  

(con kick off 8 Gennaio e follow up 25 Gennaio alle 17.30-19.30)

Il concetto chiave è “per step 
sostenibili”. 

Il Percorso che abbiamo pensato per 
te è sempre su misura ed 
incrementabile, proposto in passi 
sequenziali: sarai tu a decidere come 
e quando proseguire nel percorso. 

STEP 1: MASTER TRAINER’S EMPOWERMENT - è lo step per chi 
desidera allenarsi per crescere personalmente e professionalmente - 3 moduli 

STEP 2: MASTER TRAINING - è lo step per chi vuole strumenti concreti 
per fare alta formazione aziendale - 3 moduli 

STEP 3: MASTER TRAINING TEAM - è lo step per chi vuole 
diventare master trainer e progettare il futuro con noi - 3 moduli

                  Master Training Trainers: 
Costruisci la vita che vuoi  
con Intelligenza Emotiva 

Dal 14 Novembre 

al 23 Gennaio 2021

2021

2021
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