
ASSOCIAZIONE
SOCIO-CTILTURALE

I.S .I.
ISTITUTO SERBLIN

PER L'INFANZIA
(Ente Morale)

Decreto Regione del Veneto
n. 1068 del 15/7/82

Iscritta presso la Regione del Veneto
al n. 363 (VI/17) del Registro Regionale

delle Persone Giuridiche di diritto privato

Lo scopo primario dell'Associazione (art.2 dello
Statuto) è di "sostenere, coordinare, promuove-
re, creare, dirigere le iniziative in campo sociale
con particolare riferimento alle iniziative nei
confronti dell'infanzia, anche handicappata, e
a quelle dirette alla creazione di comelazioni
adeguate nell'ambito dei nuclei familiari, tra i
componenti gli stessi, e tra i nuclei familiari e le
istituzioni scolastiche".

Sede Legale:
36100 Vicenza, Viale della Pace n.174

TeL. 0 444 -30 I 660 F ax O444-30 l7 7 9
e-mail: istitutoserblin@villaggioglobale.com

sito intemet: www.villaggioglobale.com
cod. fiscale: 80028360248

c/c oostale:  10811362
c/c bancario: Cassa di Risoarmio del Veneto

di Vicenza, fil. viale della Pace n. 127
IBAN: IT66406225 i 1 83400000 103697 8

Organismo di Formazione
accreditato dalla Resione del Veneto

con Decreto n. 57 del 6.2.2009

Ente accreditato per l'erogazione
di Servizi'per il lavoro

dalla Regione del Veneto
con Decreto n. 1583 del 7.7.2009

Attivita di F ormazione Profe ssianale :

Corso biennale di
spe cializzazione po st-diploma per

Operatore di supporto psico-pedagogico
(Riconosciuto dalla Regione de1 Veneto

ai sensi dell'art. 19 L.R. 10/90
con decreto n. 842 de1 4.8.2003)

Corso triennale di
Counselling Dinamico Relazionale

Esperto in Cibernetica Sociale

* + 8

Iscritta quale articolazione territoriale
dell'Accademia Europea CRS.-I-D-EA.

@nte Riconosciuto) di Dalmine @g)
al Registro Nazionale delle

Associazioni di Promozione Sociale

Socio Istinrzionale
dell'Accademia Europea CRS.-I.D.E*A..

@nte Riconosciuto) di Dalmine @g) ed aderente
al Progetto Permanente di Dinamica Educativa

Alternativa del Dpartimento Orientamento e
Formazione di tale Accademia

Organo di Stampa Ufficiale:

Programma del corso
"Dinamiche della Mente e del Comportamento"

Venerdì sera
Ore 20.00 - 23.00

r lmportanza della gestione dello stress (distress) nell'espressione
personale

. l l  r i lassamento come antidoto naturale al le tensioni psico-f isiche

. Esercitazione pratica: tecnica del rilassamento fisico

. Principi di funzionamento della mente

. La focalizzazione mentale e lo sviluppo dell'attenzione e del pensiero
verso la formazione di un atteggiamento mentale positivo

r Esercitazione pratica: tecnica per i l  r iequil ibrio emozionale e mentale

Sabato mattina
Ore 9.00 - 13.00

. L' immagine disé e la sua importanza nel comportamento: presa di
coscienza di sé verso un progressivo interesse e rivalutazione della
propria persona

r Riconoscere le proprie aree di migl ioramento e i  propri punti di forza per
migl iorare i l  proprio st i le di insegnamento

. Esercitazione pratica: tecnica dell 'auto-immagine

. Collegamento mente-corpo: origine dei disturbi psico-somatici

.  Uti l izzo della programmazione mentale per instaurare nuove quotidiane
abitudini posit ive secondo un programma personalizzato

. Uti l izzo della mente per potenziare la memoria

. Esercitazione pratica: tecniche di visualizzazione mentale guidate sui
temi trattati

.  Qualità del sonno e recupero energetico: come migl iorarlo naturalmente
r lntuizione personale: da dove nasce e come potenziarla
. Esercitazioni pratiche:tecnica di induzione al sonno; tecnica diauto-

risveglio; tecnica delle "idee nascoste"

Sabato pomeriggio

Ore15.00 - 19.30

. Visualizzazione creativa: come conoscerla e svi lupparla per raggiungere
un migl ior l ivel lo intuit ivo in grado di agevolare le relazioni
interpersonali  in classe

r Riconoscere ed equil ibrare la propria componente maschile e femminile
. La forza delle immagini visualizzate in stato di r i lassamento uti l i  a

determinare processi di svi luppo personale: salute, carattere,
comportamento, lavoro, vita di relazione, ecc..

Easy news



ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE

I.S .I.
ISTITUTO SERBLIN

PBR L'INFANZIA
(Ente Morale)

Decreto Regione del Veneto
n. 1068 del 15/7/82

Iscritta presso la Regione del Veneto
al n. 363 (VI/l7) del Registro Regionale

delle Persone Giuridiche di diritto privato

Lo scopo primario dell'Associazione (art.2 dello
Statuto) è di "sostenere, coordinare, promuove-
re, creare, dirigere le iniziative in campo sociale
con paficolare riferimento alle iniziative nei
confronti dell'infanzia, anche handicappata, e
a quelle dirette alla creazione di correlazioni
adeguate nell'ambito dei nuclei familiari, tra i
componenti gli stessi, e tra i nuclei familiari e le
istituzioni scolastiche".

Sede Legale:
36100 Mcenza. Viale della Pace n. 174

Tel. 0 444-3O 1 660 F ax 0444-30 1 7 7 9
e-mail: istitutoserblin@villaggioglobale.com

sito intemet: www.villaggioglobale.com
cod. fiscaÌe: 80028360248

c/c postale:  10811362
c/c bancario: Cassa di Risparmio del Veneto

di Vicenza, fil. viale della Pace n. 127
IBAN: IT66A06225 1 1 83400000 1036918

Organismo di Formazione
accreditato dalla Regione del Veneto

con Decreto n. 57 del 6.2.2009

Ente accreditato per I'erogazione
di Servizi'per il lavoro

dalla Regione del Veneto
con Decreto n. 1583 del 7.7 .2009

Attività di F ormazione Profe s sionale :
Corso biennale di

specializzazione postdiploma per
Operatore di supporto psico-pedagogico

(Riconosciuto dalla Resione del Veneto
ai  sensi  del l 'ar t .  I tL.R.  l0/90

con decreto n.842 del 4.8.2003)

Corso triennale di
Counselling Dinamico Relazionale

Esperto in Cibernetica Sociale

* * *
Iscritta quale articolazione tenitoriale

dell'Accademia Europea CRS.-I.D.E.{..
@nte Riconosciuto) di Dalmine (Bg)

al Regisho Nazionale delle
Associazioni di homozione Sociale

Socio Istituzionale
dell'Accademia Europea CRS.-I.D.B,-A,.

@nte Riconosciuto) di Dalmine (Bg) ed aderente
al Progetto Permanenúe di Dinamica Educativa

Alternativa del Dipartimento Orientamento e
Formazione di tale Accademia

Organo di Stampa Ufficiale:

.  Esercitazioni pratiche: tecnica del " laboratorio mentale"; tecniche di
proiezione mentale mirate

Domenica mattina
Ore 9.00 - 13.00

r La percezione deltempo: approccio oggettivo e soggettivo
. Allenamento alla consapevolezza del momento presente
. Esercitazione: tecnica di proiezione temporale
.  Pr inc ip id isa luteps ico-somat ica
. Utilizzo di meccanismi innati di autoriparazione per attivare i sistemi

natural ididifesa immunitaria dell 'uomo, di auto-migl ioramento e di
soprawivenza

r Esercitazione pratica: tecniche divisualizzazione creativa ad indir izzo
somato-psichico

' Sviluppo della capacità di auto-ascolto e di comunicazione non-verbale
per migl iorare le relazioni con gl i  studenti e la capacità di
comunicazione

. Esercitazione pratica: tecnica di supporto psicologico non verbale

Domenica pomeriggio

Ore 15.00 - 19.30

I Apertura mentale e ascolto attivo: la comprensione del bisogno proprio
e dell 'altro

. Esercitazione pratica conclusiva: tecnica diapertura mentale
r Riepilogo del percorso svolto e condivisione in gruppo delle riflessioni

emerse

N. massimo di partecipanti per corso: 20
Quota di partecipazione alcorso a persona (comprensiva di materiale

didattico distribuito aí partecipanti): € 300,00

Calendarizzazione:
Date di svolgimento dell'attività:

30le-t-zl1:0l2OL6

2t-22-23ltOl2OL6

25-26-27lLLl20t5

t0-rt-L213120t7

Durata complessiva di svolgimento dell'attività: 20 ore

Sede di svolgimento dell'attività:

Azienda Pubblica diServizi al la Persona l.T.l .S.
Via Pascol i3 l
34729 Trieste

Easy news


