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FYM - Scheda Corsi Formazione ON THE ROAD

Cammino dell’Intelligenza Emotiva  

PRESENTAZIONE

È possibile sviluppare intelligenza 

emotiva ed equilibrio emotivo in un corso 

in aula?

Non abbiamo una risposta, ma noi 

preferiamo lavorare sul modello di 

Equilibrio Emotivo in modo pratico ed 

esperienziale, in un CAMMINO che 

permette di sfidarsi e di lavorare sulla 

propria capacità di gestire le emozioni.  

In un CAMMINO di ca. 40-50 km 

studieremo i modelli di Intelligenza 

Emotiva e di Equilibrio Emotivo, 

conosceremo i messaggi delle principali 

emozioni principali e impareremo a 

gestire i “rapimenti emotivi”.

OBIETTIVI DEL CORSO
● Conoscere il modello di Intelligenza Emotiva e sviluppare le 4 abilità 

● Conoscere il modello di Equilibrio Emotivo e i messaggi delle emozioni  

● Sviluppare intelligenza emotiva, empatia ed equilibrio emotivo personale 

“La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada.
La vita stessa è un viaggio da fare a piedi.”

- Bruce Chatwin -

http://www.fym.it
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PROGRAMMA 

● Cos’è l’Intelligenza Emotiva 

● Le 4 abilità fondamentali

● Il Modello di Equilibrio Emotivo

● Neurofisiologia delle Emozioni

● Emozioni e “rapimenti emotivi”

● Modello CAP e 4F

● I Messaggi delle Emozioni 

● Paura / Rabbia

● Tristezza / Disgusto 

● Gioia / Frustrazione 

● Vergogna / Imbarazzo 

● Sviluppare Equilibrio Emotivo  

● Esercitazioni pratiche ON THE ROAD

ISCRIZIONI 

Le quote d’iscrizione sono le seguenti: 

-  390€ + iva (quota standard); 

-  240€ + iva (promo 30 gg prima).

La quota include: 

-  2 giornate di formazione (16-20 h.);

-  materiale didattico cartaceo; 

-  materiale didattico digitale; 

-  accesso all’area web riservata; 

-  attestato di partecipazione;

-  rifrequenza gratuita.  

INFORMAZIONI

  Durata del corso
  2 giornate IN CAMMINO (16-20 h)
  - 1° giorno: 10:00-22:00
  - 2° giorno: 07:00-17:00

  Docenza 
  1 senior trainer SOLE 24 ORE 

  Percorso
  Variabile - ca. 40-50 km On The Road  

  Pasti e Pernotti 
  Gestiti in autonomia o decisi dal gruppo
  durante il cammino

  Supporto - Autosufficienza
  Il Cammino si svolge in autosufficienza,
  senza supporto auto. 

FYM - Scheda Corsi Formazione ON THE ROAD

Il Cammino dell’Intelligenza Emotiva  
“Per ogni passo un’emozione.

Per ogni emozione una lezione.”
- FYM -

ISCRIVITI ON-LINE

http://www.fym.it
http://www.fym.it/iscrizioni/
http://www.fym.it/iscrizioni/

