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ASSERTIVITÁ LATERALE 
Opportunità a misura d’Uomo 

  

 
 

Asiago (VI), 4.5.6 ottobre 2019 
(residenziale, da venerdì ore 14 a domenica ore 21)  

 

Contenuti e finalità: 
 

- il ragazzo dai capelli verdi 
- assertività, lateralità & equilibrio; 
- successo personale e successo sociale; 
- Verità e verità; 
- causa & effetto: le cause che determinano il successo; 
- successo & fallimento; 
- il silenzio che parla;  
- riconciliarsi con l’imponderabile;  
- l’incontro con l’altro io;  
- il positivo scontento;  
- l’intima predilezione del ragazzo dai capelli verdi;  
- l’isola che non c’è. 
 

*  la quota di partecipazione è interamente rimborsabile per tutta la durata del corso, a semplice richiesta 
 

Docenti:  
dott. Carlo Spillare 

   Avvocato. Psicologo. Docente di Cibernetica So-
ciale, specializzato in Dinamiche della Mente & 
del Comportamento e Assertività Laterale.  
  Responsabile della Scuola di Formazione Umana 
e Professionale “Marcello Bonazzola”. 

dott.ssa Patrizia Serblin 
    Psicologa. Istruttore di Dinamica Mentale Base, 
specializzata in Dinamiche della Mente & del 
Comportamento e Assertività Laterale.  
    Fondatrice e Presidente dell’Istituto Serblin per 
l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza. 

 
 
Per informazioni e iscrizioni:  istitutoserblin@villaggioglobale.com  Tel. 0444-301660 
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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 istitutoserblin@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 e luogo di nascita :  

Indirizzo  :  

Cap – Città  :  

Professione :  

Telefono   :  

Codice Fiscale :  

E-mail :  

 
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di   
 

       euro 620,00 (425,00 + spese di soggiorno e allestimento) a titolo di saldo 

       euro 200,00 a titolo di acconto. Il saldo verrà versato all’inizio del corso. 

       euro 100,00 quale quota associativa, se non già versata o già socio di Accademia Europea  

          C.R.S.-I.D.E.A. 

per il corso di Assertività Laterale 

che si terrà a Asiago (VI) loc. Valgiardini - Casa Sant’Antonio 
il 4.5.6 ottobre 2019 orari: da venerdì ore 14.00 a domenica ore 21.00 

 

effettuato a mezzo di bonifico bancario con beneficiario I.S.I. Vicenza  
su Banca Intesa San Paolo  IBAN: IT59X0306911886100000002559 

 

N.B.: per cortesia, segnalare eventuali intolleranze alimentari 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamen-
to U.E. 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto Ser-
blin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

 

Data:_____________________                                              Firma:___________________________________ 
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