
 

 

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

 

 

I.S.I. Vicenza, viale della Pace n. 174-178 tel. 0444-301660 mail istitutoserblin@villaggioglobale.com  

 

Corso O.P.U.S. (Operatore in Promozione Umana e Sociale) 
 

18 gennaio 2020 
 

“Dalla parte della realizzazione” 
            Pulizia di mente e di cuore, attenzione, adeguatezza 
 

9.30-11.30  Sara Caliaro 
 

 “Anche l’organizzazione tecnica è sviluppo personale” 
 

- Decluttering: cos’è e i suoi benefici 
- Le liste: importanza e uso corretto 
- Il metodo GTD e le sue 5 fasi 
- Applicazione del metodo GDT su Trello con dimostrazione di utilizzo 

 

intervallo 
 

11.45-13.15 Patrizia Serblin 
 

“Non è più tempo di maestri, ma di testimoni” 
 
 

pranzo 
 

15.15-16.15  Carlo Spillare 
 

“Una libera scelta” 
 

16.15-17.00   
“I presupposti di pensiero di base 

della «Dinamica» di Marcello Bonazzola” 
- Lavoro di gruppo su testi dei libri A Futura Memoria e Cibernetica Sociale 

 

intervallo 
17.15-18.45 

- Condivisione lavoro di gruppo 
- Tecnica di meditazione di Dinamica Consapevole 
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Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) 
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Veneto 

 

 

I.S.I. Vicenza, viale della Pace n. 174-178 tel. 0444-301660 mail istitutoserblin@villaggioglobale.com  

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

per la Giornata di Studio sul tema:  
 

“Dalla parte della realizzazione” 
Pulizia di mente e di cuore, attenzione, adeguatezza 

 
 

del 18 gennaio 2020 a Vicenza, viale della Pace n. 178,  
ore 9.15-13.15  15.15-18.45 

 
 

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

 

ISI Vicenza   fax 0444-301660   e-mail  istitutoserblin@villaggioglobale.com 

 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Codice Fiscale :  

Residenza :  

Telefono :  

E-mail :  

 

É richiesto un contributo di euro 100,00 ed il ricavato verrà devoluto alle attività 
associative. 
 

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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