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Progetto di Formazione Umana  

 
 

Relazioni Umane & Leadership 
 

Se per successo intendiamo: la progressiva realizzazione di un valido 
(per noi, soprattutto) ideale, non è possibile prescindere, nel percorso di 
realizzazione di tale valido ideale, dall’ avere un buon rapporto con se stes-
si e con gli altri, dal saper comunicare e relazionarsi in modo corretto e 
dall’essere motivati all’azione, nonostante i problemi e le difficoltà che si 
incontrano. 

La stessa ipotesi di lavoro vale anche per un professionista, impegnato a 
dare un senso positivo e “vincente” alla sua carriera. Nella giornata dedica-
ta alla comunicazione (rivolta soprattutto alle relazioni umane) e alla 
leadership (mirata ai fondamentali elementi di ordinaria motivazione) ven-
gono presentati i riferimenti di base che possono aiutare a raggiungere i 
propri “validi ideali”, professionali e personali. 
 
Contenuti e finalità 
 
- Il successo: una progressiva realizzazione di un valido ideale; 
- Le basi delle relazioni umane adeguate; 
- l’Assertività Laterale; 
- Elementi di ordinaria motivazione professionale e personale; 
- La formazione di un reale atteggiamento mentale positivo e la gestione della crisi. 
 
Data: 23 novembre (15-19) e 24 novembre 2018 (9-13). 
 
 
Sede: sala riunioni dell’ Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(Ente Morale) a Vicenza, viale della Pace n. 178.  
 
 
Docente:  dott. Carlo Spillare      
Avvocato, Psicologo, Istruttore di Dinamica Mentale Base e di Assertività Laterale, spe-
cializzato in Dinamiche della Mente e del Comportamento.  
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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. 

 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Data di nascita e luogo :  

Residenza :  

E-mail :  

Codice Fiscale  :  

E-mail  :  

 
Si allega copia dell’avvenuto pagamento a favore di I.S.I. Vicenza di € 125,00 in quanto socio 
ordinario in regola con il pagamento della quota associativa annuale  
 
 

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

per il Training di Relazioni Umane & Leadership 
 
 

che si terrà a Vicenza, viale della Pace n. 178, il 23 e 24 novembre 2018 

 
 

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

 

 
 

N.B.: il corso verrà attivato con una partecipazione minima di 10 iscritti ed una massima di 25 iscritti. In caso di 
annullamento del corso le somme versate saranno restituite. 

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 
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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