CORSI IN CONCOREZZO
Assessorato alla Cultura Identità
Identit e Tradizione del Comune di Concorezzo
CORSI POMERIDIANI E SERALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2013
CORSI POMERIDIANI

PSICOLOGIA
SICOLOGIA – LA COMUNICAZIONE:
L’empatia,
’empatia, l’ascolto, la comunicazione verbale, il silenzio
Breve
reve introduzione sulla comunicazione
comu
verbale e non verbale. L’importanza
importanza dell’empatia
del
nella
comunicazione e nell’ascolto.
nell’ascolto Come difendersi da offese e provocazioni: con sicurezza,
assertività e umorismo, capire quando il silenzio può essere la risposta vincente. Con esempi tratti
dalla vita quotidiana, dalla letteratura e dal cinema.
INSEGNANTE: dott.ssa Irina Gerosa
DURATA:
4 incontri mercoledì dalle 14.30 alle 16.15

QUOTA: Euro 18,00
PERIODO: 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio

LETTERATURA: Il romanzo italiano del ‘900
Il romanzo italiano del ‘900 attraverso la presentazione di quattro importanti scrittori:
Carlo Emilio Gadda - Alberto Moravia - Pier Paolo Pasolini - Italo Calvino

INSEGNANTE: prof. Vittorio Perrella
DURATA: 4 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.15

QUOTA: Euro 18,00
PERIODO: 13, 20, 27 febbraio e 6 marzo

CORSI SERALI

COACHING
Come utilizzare le competenze del coach nel proprio contesto personale e/o professionale:
introduzione al coaching – gli strumenti del coach - la comunicazione nel coaching - autostima e
motivazione – filosofia e coaching – le metafore e il coaching
INSEGNANTE: dott. Cristian Bonfanti
DURATA: 6 incontri il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Numero partecipanti: minimo 15 massimo 20

QUOTA: Euro 25,00
PERIODO: 17, 24, 31 gennaio e 7, 14, 21 febbraio

LEZIONI DI GRAFOLOGIA
Il filo grafico conduce sempre all’essenza dell’individuo: proviamo a seguirlo
Breve introduzione alla grafologia: le scuole, i metodi,
metodi i settori di intervento e le finalità.
L’interdisciplinarietà con altre scienze come la neurofisiologia e la psicologia. Il metodo
morettiano. Applicazione dei concetti spiegati su grafie.
INSEGNANTE: Daniela Penati – consulente perito grafologo
grafolog QUOTA: Euro 20,00
DURATA: 4 incontri il martedì dalle 21.00 alle 23.00
PERIODO: 22, 29 gennaio e 5,12 febbraio

SEDE DEI CORSI:
CORSI Villa Zoja – via Libertà 74 - Concorezzo
INFO: ufficio
fficio Cultura tel. 039/62800200 ISCRIZIONI: ufficio U.R.P. Piazza della Pace 2

