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Questo è un diario che ti aiuterà a rendere il tuo allenamento più efficace.

Perché?

123 Pasta: Non è sufficiente sapere le cose bisogna SPERIMENTARLE…pensaci! E’ quello che fanno i bambini ogni 
giorno: imparano attraverso l’esperienza, non basta che tu dica loro cosa devono fare e come poi arriva il momento in ci devono 
passare all’azione: è successo quando hanno imparato a camminare, a mettere insieme i primi mattoncini, ad andare in 
bicicletta, a scuola…
Ecco se vuoi migliorare devi passare all’azione anche tu!

E’ una questione di neuroni: il nostro cervello funziona così, ha bisogno di capire che per te una cosa è 
importante, deve imparare un nuovo comportamento per andare poi in automatico o comunque rendere il nuovo più facile da 
applicare.

E’ una tua responsabilità: siamo un esempio ogni giorno come genitori, se hai iniziato a curiosare o 
seguire questo percorso allora è importante che tu arrivi fino in fondo…è solo una questione di allenamento dentro di te hai già 
tutte le potenzialità per essere il genitore che desideri essere per tuo figlio.



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 1 Aumentare la Consapevolezza delle Emozioni    Unità 1 - Le Emozioni Valgono



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 1 Aumentare la Consapevolezza delle Emozioni                               Unità 2 - Sintonizzarsi sulle Emozioni



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 1 Aumentare la Consapevolezza delle Emozioni                               Unità 3 - La Consapevolezza delle nostre Reazioni



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 2 Navigare il Caos e la Complessità                              Unità 1 - Trovare quell'Equilibrio Inafferrabile



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 2 Navigare il Caos e la Complessità                              Unità 2 - La Forza del Fare una Pausa



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 2 Navigare il Caos e la Complessità                              Unità 3 - Mantenere l'Equilibrio nella Complessità



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 3 Qual è il nostro ruolo?                               Unità 1 - Attiviamo la Compassione



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 3 Qual è il nostro ruolo?                               Unità 2 - Cercare la Visione d'Insieme



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 3 Qual è il nostro ruolo?                               Unità 3 - Creare una famiglia di change makers



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 4 Energia Positiva                               Unità 1 - Accendere il fuoco che abbiamo dentro!



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 4 Energia Positiva                               Unità 2 - Guerra e Pace



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 4 Energia Positiva                               Unità 3 - Guidare con il Coaching



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 5 Costruire Relazioni di Valore                               Unità 1 - Alla Ricerca della Felicità



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 5 Costruire Relazioni di Valore                               Unità 2 - Legami Familiari Positivi



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 5 Costruire Relazioni di Valore                               Unità 3 - Legami Familiari Positivi



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 6 Verso il Futuro                               Unità 1 - Esercitare l'Ottimismo



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 6 Verso il Futuro                               Unità 2 - Imparare dal Fallimento



Video che hai visto
Cosa è importante ricordare?

I tre Consigli
Quali attività hai scelto di svolgere e come sono andate (come hai reagito tu, tuoi figlio)

Progetti
Quale progetto vuoi realizzare per il futuro:

Quali difficoltà prevedi di incontrare:

Quali risorse (talenti e punti di forza) puoi utilizzare:

Modulo 6 Verso il Futuro                               Unità 3 - Imparare dai nostri Figli



SIX SECONDS 
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VIAGGIO 
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EMOZIONI IN FAMIGLIA


