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#1    mixare le nostre caratteristiche, 
passioni, obiettivi, competenze per 
realizzare EQ Solutions da 
proporre al mercato

#2ra!orzare la "ducia attraverso, 
team building, condivisione e 

divertimento

INSIEME  PER

#3 raccogliere materiale 
commerciale per raccontarci 

come sistema innovativo



La realizzazione di progetti sempre più complessi in linea con il posizionamento di EQ Biz, 
la trasformazione della cultura delle organizzazioni moderne, l’inserimento dell’Intelligenza 
Emotiva nei processi aziendali passa dalla crescita nelle modalità di collaborazione nel 
sistema EQ Biz by Six Seconds. 

EQ Biz è un network che si fonda su elementi (noi) diversi e, allo stesso tempo, 
profondamente interconnessi.  
Per questo motivo l’agenda è stata costruita sulla base dei pulse point della dimensione 
Teamwork: divergenza, connessione e divertimento!

Venerdì 20 Maggio - pomeriggio

Arrivo a Villasimius, Welcome Dinner e pernottamento presso Villa Meigama

Agenda

Sabato 21 Maggio

CI sveglieremo potendo ammirare la splendida spiaggia di Villasimius e goderci questo 
meraviglioso luogo prima di una ricca ed energetica colazione!

9:30-10:00 Introdurrà la due giorni Lorenzo Fariselli.  
Raising EQ Biz: il continuum Divergence-Connection come guida alla 
creazione di valore

10:00-13:00 La mattinata sarà poi guidata da Joshua Freedman. 
Connecting with the world: alla scoperta del sistema in cui siamo inseriti e 
del nostro valore per il sistema mondo

PRANZO (buonissimo ma tipo che dopo abbiamo sonno…)

14:30-18:00 Nel pomeriggio si formeranno gruppi di lavoro che, attraverso un processo 
strutturato, individueranno le loro differenze per poi valorizzarle nella 
costruzione di una EQ Solution trasformativa per l’organizzazione di oggi e 
in linea con il posizionamento che EQ Biz vuole avere nelle aziende. 
Your EQ Solution: dalla divergenza alla connessione



Domenica 22 Maggio

Sperando che la notte sia stata sufficiente per smaltire la sbornia della sera prima, avremo ancora una volta la possibilità di fare due passi sulla spiaggia 
prima di una ricca colazione

9:30-13:00 Una mattina sulla spiaggia per percorrere nuovamente il continuum divergenza-connessione ma, questa volta, mettendoci in gioco 
individualmente attraverso un’esperienza di team building.  
EQ bonding: focus sulla connection per rafforzare le relazioni

PRANZO (sempre buonissimo ma tipo che forse ci sarà della sabbia nei piatti…ma chi se ne frega, pranziamo in spiaggia!!!)

14:30-17:00 L’obiettivo del pomeriggio sarà quello di  finalizzare la propria EQ Solution assieme al gruppo di lavoro per poi aggiungere da chi e 
come la proposta stessa possa essere comunicata in maniera efficace. 
The Choir: una voce tante voci

17:00-18:00 Ogni partner potrà presentare la proprie EQ Solution. Gli altri partner, il team Six Seconds e Joshua Freedman daranno feedback in 
un’ottica di ulteriore miglioramento. 
EQ Gallery: creiamo valore per il sistema di cui ognuno di noi fa parte

18:00-18:30 Chiusura dei lavori e Next Step

CENA (è quella prima della partenza….BBQ Party….non dico altro!!!)

Lunedì 23 Maggio - mattina

Partenza da Villasimius, Colazione e tanti abbracci per salutarci nel migliore dei modi!



Eppure le cose più belle 
partono dagli angoli, pensa al 
sorriso, agli arcobaleni, ai 
diversi

Fabrizio Caramagna 


