
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________

Via ___________________________________________________

Città __________________________________________________

Prov _____________CAP_________________________________

Codice Fiscale________________________________________

Cell ___________________________________________________

email ___________________________________________

DATA e ORARI

Il seminario introduttivo di base prevede un 
lavoro intensivo di due giornate:

Sabato 18 gennaio 2020
9.30 - 13.30
15.00 - 19.00

Domenica 19 gennaio 2020
9.30 - 13.30 
15.00 - 19.00

DOVE

Sala Balsassieme
Via Topaligo, 14

Sacile (PN)

www.progetto360.it

TEMPI E LUOGO

PROGETTO
REGIA

Informativa “Associati”

La informiamo che, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 
n. 679/2016 (legge sulla privacy), i Suoi dati personali oltre 
ad essere oggetto di raccolta saranno oggetto di trattamento  
per le seguenti finalità: 
organizzazione di iniziative didattiche e culturali utilizzando 
metodi e programmi che riguardano il benessere fisico e so-
ciale dell’essere umano. 
La mancata disponibilità dei dati può rendere impossibile 
l’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il trattamento dei 
predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali 
e/o informatici e telematici, comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

La informiamo, inoltre, che il Regolamento EU, le confererisce 
specifici diritti, in particolare:
• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno dei dati che 

la riguardano;
• conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità sui si 

basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati 
stessi;

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
stessi.

In relazione alla presente informativa che è stata fornita come 
previsto dalla normativa presente, il sottoscritto

Luogo e Data___________________________

Firma ____________________________



Intuizione e creatività

• Come utilizzare le proprie conoscenze e risorse 
interiori per la produzione di idee utili e soluzioni 
originali.

• Il pensiero divergente e il pensiero convergente: 
come sfruttare al meglio le abilità logico/razionali 
e quelle creative, in maniera equilibrata.

• Simboli e metafore: un sistema originale per 
dialogare con la nostra mente e comprenderne 
i messaggi.

La comunicazione con gli altri

• Tecniche finalizzate all’uso delle capacità 
intuitive per il superamento delle barriere 
interiori alla comunicazione: paure, pregiudizi, 
egocentrismo, orgoglio, scarsa flessibilità, etc. Al 
fine di realizzare relazioni proficue e costruttive 
nei vari ambiti.

• Automotivazione e sensibilizzazione ecologica
• Riconoscimento delle reciproche interazioni tra 

individuo e ambiente, per un miglioramento 
della qualità della vita in armonica convivenza 
con ciò che circonda.

• La ricerca interiore come centratura sulle proprie 
risorse e potenzialità.

Automotivazione e          
sensibilizzazione ecologica

• La ricerca interiore come centratura sulle proprie 
risorse e potenzialità.

• Riconoscimento delle reciproche interazioni tra 
individuo e ambiente, per un miglioramento della 
qualità della vita in armonica convivenza con ciò 
che ci circonda.

Gestione dello stress

• Gestione produttiva dello stress.
• Basi neurofisiologiche della reazione da stress.
• Riconoscimento dei fattori che influenzano 

maggiormente la nostra reazione allo stress.
• Reazioni sintomatiche da stress: come 

riconoscerle e gestirle in maniera efficace.
• Tecniche e strategie anti-stress.
• Tecniche di rilassamento ed approccio corporeo, 

emozionale e cognitivo.
• Controllo e gestione degli stati emotivi.
• Difesa dai meccanismi dello stress e rinforzo dei 

meccanismi di salute psicosomatica.
• Come recuperare velocemente dalla fatica e 

mantenere un buon livello energetico generale.

Orientamento e programmazione 
proficua dell’Attività mentale

• Il potere dell’atteggiamento mentale
• Il linguaggio rappresentazione della mente: 

Visivo-Auditivo-Cinestesico
• Allenamento alla visualizzazione creativa
• Preparazione mentale alle prove, per il 

miglioramento delle prestazioni individuali.
• Tecniche di concentrazione e di focalizzazione 

mentale.
• Programmazione di schemi di pensiero che 

favoriscono modelli comportamentali costruttivi, 
in base agli obiettivi ed ai desideri personali.

• Tecniche per restare lucidi e svegli per lunghi 
periodi.

Percorso adulti

• Le tematiche sviluppate all’interno di questo 
progetto hanno l’obiettivo di fornire conoscenze, 
strumenti e occasioni di confronto attraverso 
tecniche che sostengono il miglioramento 
dell’individuo, in equilibrio con i propri bisogni, i 
propri valori e l’ambiente circostante.

Rinforzo dell’Autostima

• Apprendimento di strumenti di autosservazione 
per una maggiore consapevolezza di sé, delle 
proprie qualità degli aspetti caratteristici della 
propria personalità.

• Sviluppo dell’autoaccettazione.
• Riconoscimento ed identificazione delle proprie 

aspirazioni e dei propri valori dominanti.
• Proposizione e formulazione di obiettivi chiari e 

motivanti.
• Incremento dell’automotivazione  e dell’entusiasmo 

per ciò che si fa.
• Negoziare con se stessi: potenziamento della 

capacità di gestione dei conflitti interiori.
• Rinforzo degli aspetti positivi della propria 

autoimmagine.


