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DINAMICHE DELLA MENTE  
E DEL COMPORTAMENTO 

Opportunità a misura d’Uomo 
 

     Nella vita quotidiana i continui stimoli che si ricevono, le preoccupazioni, le 
difficoltà relazionali, i carichi di lavoro, le aspettative di prestazioni di eccellen-
za, le decisioni che si debbono prendere, le responsabilità che si assumono, de-
terminano spesso uno stato di tensione psicofisica al quale diventa difficile a 
volte porre rimedio, con negative ripercussioni sulla qualità della vita, oltre che 
sul rendimento lavorativo. 
 

É pertanto indubbio che i comportamenti e i modi di porsi e di essere possono 
essere influenzati, se non anche determinati, dalla capacità di fare fronte e di ri-
spondere in termini positivi e costruttivi alle sollecitazioni cui si è sottoposti 
quotidianamente. 

 

La frequenza del corso non prevede quaderni o penne o test o libri o dispense 
ed è previsto il totale rimborso di quanto versato, se per qualsiasi motivo si 
decidesse di sospendere la frequenza. 
 

Contenuti e finalità: 
 

- rilassarsi e ovviare alle tensioni e ai blocchi muscolari; 
- vincere l’insonnia; 
- ovviare a malesseri psico-somatici; 
- imparare a controllare le proprie emozioni; 
- imparare a calmare la mente; 
- trovare la spinta alla ricerca, per un maggiore equilibrio e una maggiore tran- 
  quillità; 
 
 

Data: 3.4.5 luglio 2015 (ven. 20-24; sab. e dom. 9-13; 15.30-20 intervalli compresi) 

 
Sede: Vicenza, viale della Pace n. 178 c/o sala riunioni dell’ Istituto Serblin per  
             l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) 
 

Docenti: dott. Carlo Spillare - avvocato e psicologo abilitato 
 

                  dott.ssa Patrizia Serblin - psicologa abilitata 
 

Informazioni e iscrizioni: 
 

tel. 0444-301903   fax 0444-301779   e-mail: idea@villaggioglobale.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione in tutte le sue parti, stampare la pagina ed inviarla 
a mezzo fax al n. 0444-301779 o e-mail idea@villaggioglobale.com con allegata la copia 
dell’avvenuto pagamento. 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad esaurimento posti disponi-
bili; verrà data precedenza alle iscrizioni accompagnate dall’attestazione del pagamento. 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Data di nascita e residenza :  

E-mail :  
 

DATI  PER  LA  FATTURAZIONE 

Cognome e Nome o  

Ragione Sociale  

:  

Indirizzo  :  

Cap - Città  :  

Telefono   :  

Partita Iva   :  

Codice Fiscale  :  

E-mail  :  

 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento a favore di  I.D.E.A. srl di   
 

  euro 244,00 (200 + iva) a titolo di acconto 
  euro 488,00 (400 + iva) a saldo, avendo già frequentato il Training di rilassamento anti-stress 
  euro 732,00 (600 + iva) a titolo di saldo  

 

N.B.: la quota di partecipazione è interamente rimborsabile per tutta la durata del corso, a semplice richiesta 
 

per il Training di Dinamiche della Mente e del Comportamento 
che si terrà a Vicenza, viale della Pace n. 178 il 3.4.5  luglio 2015 

 
orari: venerdì 20-24; sabato e domenica 9-13; 15.30-20 intervalli compresi 

 
effettuato a mezzo di bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo  

IBAN: IT79V0306952973100000007403 
 
PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003. Con la sottoscri-
zione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto di Dinamiche Educative Alternative 
(I.D.E.A. srl). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

Data:____________________                                                                     Firma:________________________________ 
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