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PERCHE’
Presa di coscienza di come l’uso delle parole che utilizziamo, influenzino in
modo consapevole il conscio ed ancor più in maniera inconsapevole
l'inconscio nostro e quello delle persone alle quali ci rivolgiamo.
Nella quotidianità vengono infatti pronunciate e scritte sia le parole "buone”
che stimolano, entusiasmano, promuovono, rassicurano, in definitiva
arricchiscono chi le pronuncia e chi le ascolta e sia parole "meno buone" che
al contrario preoccupano, frenano, irrigidiscono, influenzando in modo non
produttivo pensieri e comportamenti.
Osservando, ad esempio, la differenza tra le seguenti espressioni:

"Problema" rispetto a "Momento impegnativo"
"Situazione di crisi" rispetto a “Situazione davvero molto sfidante”.
“Non ci sono rischi” rispetto a “E' tutto sotto controllo”.
“Non è pericoloso” rispetto a “E' sicuro”

è possibile capire l'importanza di un utilizzo corretto delle parole per il
benessere proprio e di chi si ha accanto.

CONDUZIONE
Alberto Santinello
Psicologo del lavoro (nr. 10701 Albo Psicologi Veneto) e Consulente Grafologo
(nr. 4035 Associazione Grafologica Italiana), vive e lavora a Padova.
Integrando le discipline (psicologia e grafologia) si occupa di counseling
psicologico e di coaching in ambito lavorativo, relazionale e famigliare.

COME
Il ciclo è formato da 3 incontri a cadenza settimanale.
Gli incontri si svolgeranno dalle 19 alle 21, salvo variazioni di orario concordate
con i partecipanti.

DOVE

Il Corso si terrà a Padova presso la sede operativa del Centro Antimobbing
Padova in via Ippolito Pindemonte 4C (zona Guizza)

QUANDO
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 26 aprile 2021 ed il corso partirà al
raggiungimento del numero minimo di 7 iscritti, sarà ripetuto nel caso di un
numero di adesione superiore a 10 partecipanti.

ISCRIZIONI
Per informazioni ed iscrizioni inviare una email a:
santinelloalberto@libero.it
o chiama il 3394170182.

COSTO

Euro 90 (iscritti LABOR euro 80)
Il versamento della quota di adesione dovrà essere corrisposto tramite bonifico
bancario presso Banca Popolare di Milano BANCO BPM S.P.A. intestato a
Sindacato Labor Veneto IBAN: IT32C0503462660000000000572 con causale
contributo corso di formazione
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