
MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La sotoscrito/a

_________________________________

Via ______________________________

Cità ____________________________

Prov ________CAP _________________

Cell _____________________________

email ____________________________

si iscrive al corso 

IO CON … gli ALTRI

NOTA INFORMATIVA sulla PRIVACY
I dat personali raccolt tramite questo modulo sono
tratat ai sensi del codice in materia di protezione dei dat
personali DL 30/06/2003 n.196, ai soli fni necessari
all’organizzazione del corso in oggeto. Il sotoscrito
N O M E … … … … … … … … … … … … . .
COGNOME……………………………………………….. acquisite le
informazioni fornite dal ttolare del tratamento presta il
suo consenso al tratamento dei dat personali per i fni
indicat nella suddeta informatva.
Firma ………………………………………………………………………………

Docent 

I formatori -  collaboratori volontari 
dell’Associazione Progeto Tre&Sessanta -  
che guidano il seminario, hanno svolto percorsi 
formatvi interni ed esterni all’Associazione 
fnalizzat a fornire gli strument e le abilità 
didatche e relazionali utli alla gestone delle 
diverse proposte.
Tra i formatori ci sono psicologi, counselor, 
espert nella gestone delle risorse umane.

Riferiment 
Zona Vitorio Veneto, Sacile

Annamaria 338 303 2020
                         Annalisa  347 912 2187 
Zona Trieste 

Laura 349 603 1725
Zona Udine  

Luciana 329 412 4988
Mateo 393 707 6677

 IO CON… gli ALTRI 

  
  

Percorso di conoscenza di sé  

e acquisizione di strument a 

sostegno  del proprio potenziale

L'Associazione Progeto 360 ha la fnalità di 
costtuire un punto di riferimento e di 
incontro per le persone che desiderano 
coltvare il loro cammino di crescita 



personale, sviluppando abilità e strategie 
comportamentali utli alla realizzazione dei 
propri obietvi di vita.
All'interno di questo Progeto, il percorso di 
IO CON …gli ALTRI  vuole ofrire ai soci 
tecniche e strument utli per la 
consapevolezza di sé rispeto al proprio 
modo di comunicare  e al proprio stle 
relazionale.

Contenut

Comunicazione:  
La Mappa del Mondo, come si forma e come 
strutura la nostra esperienza individuale e 
relazionale.
I sistemi rappresentazionali.
La costruzione dell’immagine interna 
multsensoriale. 
Come funziona la nostra macchina Fisica 
Emotva e Mentale nella comunicazione.
I principi della comunicazione. 
Le tpologie di comunicazione.
Il processo e le barriere della comunicazione: 
errori e possibilità per una comunicazione     
efcace.

Relazione:
L’infuenza del  linguaggio verbale, non verbale 
e paraverbale nella relazione.
Autosservazione del proprio stle relazionale.

L‘importanza delle intenzioni.
Il giudizio e il pregiudizio.
Saper instaurare rapport.
La sinergia relazionale.
L’infuenza del legame nella relazione. 

Metodo di lavoro

Spiegazioni frontali.
Esercizi esploratvi.
Esercizi di visualizzazione.
Rifessioni personali
Lavori in coppia / gruppo.

Luogo: 
Sala “Balsamini”
Via Topaligo, 14
33077 Sacile (PN)
(vicino la stazione di Sacile)

Data e Orari  
Sabato 11 marzo 2017
15.00 – 19.30

Domenica 12 marzo 2017
 9.30 – 13.30
15.00 – 19.30

Quota di partecipazione
euro 120,00 

Iscrizione all’Associazione 
euro 80,00 


