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DINAMICHE DELLA MENTE 
E DEL COMPORTAMENTO 

per Adolescenti 

 

 
24 e 25 Febbraio 2018* 

               (sabato 15-20; domenica: 9-20 con pausa pranzo) 

                                  

                            Per imparare a: 

- rilassarsi e recuperare energia; 
- ovviare a malesseri di tipo psicosomatico; 
- controllare le proprie emozioni; 
- memorizzare con più efficacia; 
- sviluppare globalmente la propria 

personalità e potenziare il senso di 
fiducia nelle proprie capacità; 

- acquisire un adeguato atteggiamento 
mentale positivo; 
 

- sviluppare la creatività e l’intuizione; 
- adattarsi in modo positivo ai diversi ambienti e 

situazioni; 
- superare le paure; 
- migliorare il rendimento scolastico e sportivo; 
- trovare la Spinta alla ricerca, per un maggiore 

equilibrio e una maggiore tranquillità; 
- apprezzare ed amare il proprio essere unico, 

insostituibile, meraviglioso. 

 

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

 

Sede: Vicenza, Viale della Pace n. 178 

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 disponibili; 
verrà data precedenza alle iscrizioni accompagnate dall’attestazione del pagamento. 

DATI DEL GENITORE DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome: Cognome e Nome: 

Luogo e Data di nascita: Luogo e Data di nascita: 

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 

Indirizzo: Indirizzo: 

Cap: Cap: 

Telefono: Telefono: 

E-mail: E-mail: 

 
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di   
 

  euro 275,00 (100,00 quale quota associativa annua e 175,00 quale quota corso) a titolo di saldo.                                                                                                                                                             

  euro 100,00 a titolo di acconto. Il saldo verrà versato all’inizio del corso. 

      

per il corso di Dinamiche della Mente e del Comportamento 
 

che si terrà a Vicenza, viale della Pace n. 178 
il  24.25 febbraio 2018  

orari: sabato 15-20; domenica 9-20 con pausa pranzo 
 

effettuato a mezzo di bonifico bancario con beneficiario I.S.I. Vicenza  

su Cassa di Risparmio del Veneto  IBAN: IT66A0622511834000001036978 

 

N.B.: la quota di iscrizione può essere interamente rimborsata per tutta la durata del corso, a semplice richiesta, 
qualora per qualsiasi motivi si decidesse di sospendere la frequenza. 

 

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

 

Data:_____________________                                              Firma:___________________________________ 
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