
EMI TRAINING
“International Institute for Research and Emotional well being"
Istituto per la ricerca del benessere emotivo



CHI SIAMO
EMI Training è una confederazione nazionale di associazioni ed un centro di ricerca che riunisce 
organismi impegnati nel settore del benessere emotivo, del well-being e della consapevolezza 
emotiva. EMI Training, infatti, accredita e forma organismi e professionisti interessati alla figura 
dell’EMOTIONAL MANAGER. 
L’EMOTIONAL MANAGER affianca persone ed organizzazioni affinché possano implementare 
processi di gestione che migliorino le performance e la competitività. EMI Training infine 
promuove iniziative volte a ottenere maggiore tutela e riconoscimento per chi si occupa di 
benessere e consapevolezza emotiva.

Formazione e servizi EMI Training
Per richiedere maggiori info sulle attività e i servizi EMI Training è sufficiente visitare il sito www.emitraining.it oppure inviare una mail a 
info@emitraining.it o contattare il numero +39 3929581181.

GLI ORGANISMI CHE NE FANNO PARTE: 

- LEM Lavoro EMOTIONAL MANAGER 
L’associazione sindacale dei lavoratori (LEM) ha l’obiettivo di tutelare tutti i diritti dei lavoratori 
ed in particolar modo il diritto alla consapevolezza emotiva ed al well-being. L’associazione è 
particolarmente attiva nello sviluppo di modelli e metodologie per la prevenzione e la gestione 
dello “stress da lavoro correlato”. 
- DEM Donne EMOTIONAL MANAGER
L’Associazione di volontariato (DEM) tutela i diritti delle donne. L’associazione promuove 
iniziative e percorsi formativi utili a valorizzare l’autostima e la volontà di auto-realizzarsi delle 
donne. Particolare attenzione è dedicata alle donne che evidenziano malessere emotivo o 
dipendenze derivanti dalla scarsa consapevolezza e capacità di gestire l’emotività. 
- SEM Sociale EMOTIONAL MANAGER
L’Associazione di interesse sociale (SEM) sviluppa progetti volti ad aiutare chi è vittima di 
malessere emotivo e realizza campagne di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle 
istituzioni, finalizzate a prestare maggiore attenzione alle categorie fragili.
- AEM Aziende EMOTIONAL MANAGER
L’Associazione datoriale (AEM) associa aziende e professionisti accomunati dalla convinzione che 
la produttività sia il risultato di un giusto mix tra un buon sistema manageriale, una grande cura 
del well-being e la gestione delle Risorse Umane.
- GEM Giovani EMOTIONAL MANAGER 
L’Associazione di promozione sociale (GEM) affianca i ragazzi durante il loro percorso di crescita e 
di inserimento nel mondo del lavoro, sviluppando progetti in collaborazione con scuole, 
organizzazioni e istituzioni.

FORMAZIONE
EMI Training eroga corsi di formazione in formula diretta oppure tramite degli enti accreditati.

CONSULENZA
EMI Training si occupa di consulenza a persone ed organizzazioni con o senza scopo di lucro 
avvalendosi di EMOTIONAL MANAGER accreditati e iscritti all’albo nazionale degli EMOTIONAL 
MANAGER.  

Per info ed approfondimenti visitare il sito www.emitraining.it.
Per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative segui:                     @EmiTraining 


