
I WORKSHOP PER I PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE

WORKSHOP #2 

Posti limitati

Il MASTER BIENNALE IN MEDIAZIONE FAMILIARE E DEI CONFLITTI (2017-2019), organizzato da 
Irecoop Emilia- Romagna in collaborazione con Gea11, con focus sull’ intelligenza emotiva e sulla 
scuola, apre le porte di alcuni suoi moduli speciali a tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire la mediazione familiare con docenti di fama nazionale e internazionale.  

Il secondo dei 3 workshop del 2018 dedicati ai professionisti della relazione per approfondire gli 
strumenti della mediazione familiare,  è quello dedicato all'Intelligenza Emotiva, tenuto da  
AMBRA PISCOPO, trainer certificata a livello internazionale in EI  e docente del Master. Il workshop
avrà una durata di quattro giornate, tra marzo e maggio. 

CERTIFICAZIONE BASE IN 
EMOTIONAL INTELLIGENCE 

MODELLO INTERNAZIONALE VALIDATO, 

CON DUE TEST INCLUSI E WORKSHOP INTERATTIVO IN 4 GIORNATE 

con Ambra Piscopo

18.03.18 

14.04.18 

15.04.18 

20.05.18 



DATE: 18.03.18 - 14.04.18 - 15.04.18 - 20.05.18 
ORARI: dalle 8.30-12.30 e dalle 13.30-17.30 

SEDE: IRECOOP PIACENZA, Viale Sant'Ambrogio 19, Piacenza 
Il corso è aperto ad un massimo di 8 partecipanti.  

COSTO: € 450 

IL WORKSHOP

ISCRIZIONI ENTRO IL 14/3/2017 
ELENA BUSCA: buscae@irecoop.it  -  0523/606131 
AMBRA PISCOPO: brain2braincoaching@gmail.com  
 (+39) 3456503949 
INFO: www. irecoop.it  -  www.brain2braincoaching.com 

INFO E ISCRIZIONI

Cosa significa EMOTIONAL INTELLIGENCE? L'intelligenza emotiva predice il 54,78% della performance ed è il modo in 
cui gestiamo le relazioni con gli altri attraverso l'empatia, favorendo legami collaborativi, costruzione attorno a sé di 
consenso e appoggio, facilitazione alla comunicazione e gestione dei conflitti. Il know-how sociale derivante 
dall'Emotional Intelligence appartiene a 5 grandi categorie di competenze relative a: leadership, comunicazione, 
soluzione dei conflitti, soluzione dei problemi e capacità di prendere delle decisioni.   

Il workshop ha una metodologia molto operativa ed esperienziale, basata sulle neuroscienze, la PNEI, l’AT e alcune 
basi di PNL. Saranno proposti esercizi pratici di fissazione degli obbiettivi, strumenti di valutazione della propria 
efficacia, nonchè di capacità di mantenere il focus su ciò desidera raggiungere. Si vedrà come potenziare le 
competenze di  comunicazione personale; come apprendere LE BASI DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA e calarle nel 
proprio contesto lavorativo usando i metodi e gli strumenti più efficaci per il coinvolgimento emotivo dell’altro 
dall'analisi dei suoi bisogni alle domande inespresse. 

Saranno inoltre inclusi 2 TEST ad inizio e fine percorso  

Specializzata in neuroscienze applicate alla comunicazione interpersonale, lavora come 
consulente in tutta Italia ed è Eq Assessor SEI CERTIFIED con Six Seconds, Trainer & 
Executive Coach.  E’ stata Network Manager Italia per Six Seconds; ora è Network Leader 
Italia di Six Seconds per la sua zona di lavoro (Piacenza). Dopo la laurea nel 1999 ed anni 
di studio e lavoro all’estero con i massimi esperti della mediaizione familiare a livello 
internazionale, si è specializzata in miglioramento della performance grazie all'intelligenza 
emotiva, nonchè mediazione dei conflitti e abilità di negoziazione. 

LA DOCENTE

DESTINATARI
Il percorso è dedicato agli operatori 
della relazione, in particolare a: 

coach 
counselor
psicologi

DOVE E QUANDO

E' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli 
Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna. Il workshop è 
accreditato ECM, per un totale di 41,6 crediti, se 
richiesti da almeno 4 partecipanti. 

CREDITI 

assistenti sociali 
mediatori familiari 
manager e HR

Collabora con importanti società attive nel settore della consulenza alle imprese per la formazione e ha coordinato 
numerosi Progetti Europei sulla formazione per adulti. Appassionata del suo lavoro è titolare dello studio 
Brain2Braincoaching, coordinando un gruppo di professionisti che vengono attivati sui singoli progetti in base alle 
esigenze formative del cliente. Fondatrice della Community G.E.A. 11, è inoltre formatrice certificata 
dall’Associazione Italiana Formatori  e Counselor REICO, Registro Italiano Counselor. 

Test SEI BBP in autocompilazione profilo di Intelligenza 
Emotiva certificato di Six Seconds Int  

DAY 1: ESSERE 

comprendere le emozioni ed i sentieri emozionali 

DAY 2: CONOSCERE 

definire il problema e assumere  un atteggiamento vincente
ascoltare: l’empatia e l’ascolto attivo 
il potere delle domande  

DAY 3: CREARE 

saper navigare le emozioni
l’ottimismo ed il pensiero laterale

DAY 4: FARE ACCADERE 

la mia benzina: la proattività ed il problem solving
saper formulare efficacemente gli obiettivi
il mio obiettivo eccellente, come fare la differenza 

Test Personalities: una descrizione concreta e accurata 
di chi sei e perché fai le cose nel modo in cui le fai  
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