
 

 

Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) 
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto 

 

 

 

Serate culturali a Vicenza per il 2019 
 

Alla riscoperta della Dimensione Umana e “Magica”  
 
26 febbraio 2019, ore 20.30 
 

Da Marcello Bonazzola ai bambini indaco  
 

Patrizia Serblin: “Dal 1972 ad oggi. I bambini indaco” 
Carlo Spillare: “Il Pensiero di Marcello Bonazzola” 
 
19 marzo 2019, ore 20.30 
 

La cura dell’altro dà senso e dignità alla vita dell’uomo 
 

Patrizia Serblin: “La cultura dell’amore come cultura dell’essere?” 
Marco Ciscato: “Aiutare qualcuno serve più a te, che all’altro” 

Carlo Spillare: “Aiutare e dimenticare” 
 
 
15 aprile 2019, ore 20.30 
 

Superlavoro & Stress 
 

Dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza: “Stress & qualità nell’ambiente di lavoro” 
Carlo Spillare: “Per vincere lo stress, bisogna prima di tutto, imparare a rilassarsi ” 

 
 
21 maggio 2019, ore 20.30 
 

L’emozione di comunicare 
 

Patrizia Serblin: “Per comunicare con gli altri bisogna avere un buon rapporto con sé stessi” 
Carlo Spillare: “Imparare a comunicare in modo corretto, può essere utile per conoscersi e per conoscere 

gli altri, in modo non superficiale” 
 
 

25 giugno 2019, ore 20.30 
 

Creatività & Leadership Umana 
 

Patrizia Serblin: “Sono mille le scelte che si offrono a chi sa vivere creativamente” 

Carlo Spillare: “Spesso si vive insoddisfatti a causa delle proprie paure” 

16 luglio 2019, ore 20.30 

L’emozione di evolversi 
 

Patrizia Serblin: “Ogni giorno miglioro, miglioro e miglioro” 
Carlo Spillare: “Dare un senso alla vita e la resistenza a cambiare” 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

per la Serata Culturale sul tema:  
 

“Creatività & Leadership Umana” 

 

del 25 giugno 2019 a Vicenza, viale della Pace n. 178, ore 20.30 
 
 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione, stampare la pagina ed inviarla a: 

 

ISI Vicenza   fax 0444-301779   e-mail  istitutoserblin@villaggioglobale.com 

 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Residenza :  

Telefono :  

E-mail :  

 

La serata è gratuita. 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del 
regolamento 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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