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CALENDARIO DEI CORSI IN PROGRAMMA DA GENNAIO AD APRILE 2020*:

IL PARADISO PUO’ ATTENDERE
CONCETTO DI … OZIO COME
STRUMENTO DI CREATIVITÀ
E PRODUTTIVITÀ
		
DIETRO L’ANGOLO CONNESSI E FELICI
ERRORI DI FELICITÀ
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i percorsi sono gratuiti.
Gli interventi formativi sono programmati al di fuori dell’orario di lavoro.
Per Direttiva ogni percorso è rivolto esclusivamente a lavoratori dipendenti
occupati in imprese private del Veneto.
Non sono ammissibili partecipanti dei settori: pesca, agricoltura, sanità
e socio-assistenziale, formazione e istruzione, settore pubblico.
Esperienze professionali e contesti lavorativi differenti saranno un valore
aggiunto! Il programma quindi prevede che a ogni intervento debbano
partecipare persone provenienti da aziende differenti.
Un esempio, se un’azienda ha due persone interessate ai corsi, queste
dovranno aderire a due percorsi diversi! Potranno quindi acquisire
competenze complementari!
É obbligatoria la frequenza di almeno il 70% del monte ore per ciascun corso
al quale si partecipa. Le aule saranno composte da 8 allievi.

Per informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Laura Tobaldo
l.tobaldo@cescotveneto.it

Dettaglio dei percorsi formativi:

IL PARADISO PUO’ ATTENDERE

SEDE

DOCENTE

CENTRO TRAIN DE VIE – VIA S. MARIA ASSUNTA 4, 35125 PADOVA

Guido D’Acuti - Psicologo Psicoterapeuta Formatore

Sabato 25 Gennaio 2020

9:30 > 16:30 (13:00 > 14:00 pausa pranzo)

Il nostro benessere psico-fisico
passa attraverso una moltitudine
di stati ed esperienze emotive,
spesso caratterizzate da situazioni difficili e problematiche
da affrontare giorno per giorno.
Come superare le nostre
difficoltà? Come trasformare
i limiti in risorse? Insieme riusciremo a sondare cosa ci blocca
e quali sono gli stratagemmi per
affrontare insicurezze, disagi,
stati d’animo problematici.

Lego goal setting workshop
L’utilizzo dei mattoncini lego
come strumento per esplorare
obiettivi personali, identificare
le sfide e problematiche relazionali e professionali di tutti noi,
le azioni da svolgere per risolverle, le esigenze per lo sviluppo
delle capacità e competenze
personali.

Giovedì 30 Gennaio 2020
19:30 > 22:30

Dettaglio dei percorsi formativi:

CONCETTO DI … OZIO COME STRUMENTO DI CREATIVITÀ E PRODUTTIVITÀ

SEDE

DOCENTI

CENTRO TRAIN DE VIE – VIA S. MARIA ASSUNTA 4, 35125 PADOVA

DARIO PETTENUZZO, Psicologo Psicoterapeuta Formatore
FRANCESCO SINATORA, Psicologo Psicoterapeuta Formatore

Mercoledì 5 Febbraio 2020

Venerdì 7 Febbraio 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Quante volte riteniamo di aver
perso tempo? Quanto, di tanto
in tanto, distrarsi dagli obiettivi
è il miglior modo per raggiungerli? Come si possono innescare nuovi processi creativi?
Impareremo a gestire in modo
efficace ed efficiente il nostro
tempo.

Come possiamo riscoprire
i vantaggi della lentezza?
Come gestire i paradossi della
gestione degli orari?
Come acquisire maggiore
consapevolezza nella gestione
del tempo per ridurre tensioni
e possibili cause di stress
negativo?

Ci sono soluzioni a problemi
a cui si può reagire nell’immediato, mentre ci sono problemi
così complessi che richiedono
un tipo di pensiero nuovo
e creativo. Il corso insegna
come riflettere e risolvere
i problemi connessi con la
gestione del tempo in maniera creativa per una migliore
qualità di vita.

Autoanalisi individuale sulla
gestione del tempo: punti di
forza e aree di miglioramento.
Casi studio e strumenti pratici
di gestione del tempo, allenarsi
ad agire con velocità. Impareremo come pianificare una
settimana con un approccio
innovativo.

Mercoledì 12 Febbraio 2020

Venerdì 14 Febbraio 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Dettaglio dei percorsi formativi:

DIETRO L’ANGOLO CONNESSI E FELICI

SEDE

DOCENTE

CESCOT VENETO – VIA G SAVELLI 8 – 35129 PADOVA

LUCA GATTO, Psicologo Psicoterapeuta Formatore

Martedì 18 Febbraio 2020

Martedì 25 Febbraio 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Gnothi seautòn, conosci te
stesso. Questa l’incisione nel
tempio di Apollo a Delfi. Conoscere se stessi e comprendere
il nostro ruolo nel mondo è il
primo gradino da percorrere
sulla scala verso la felicità.

La chiave della felicità risiede
nella condivisione. Il nostro
mondo relazionale dentro e
fuori l’ambiente professionale
è ciò che ci colora l’esistenza.
Empatia e assertività come
strumenti di benessere psico-fisico.

La psicologia positiva come
modalità di pensiero.
Un incontro dedicato al pensiero e alle emozioni umane,
per apprendere modalità
positive di gestione dei momenti difficili e per trasformare
gli attimi già belli in momenti
speciali.

La gestione del tempo e dei
vissuti di ansia e stress.
Diminuire lo stress e imparare
nuove modalità di comportamento che aiutino a migliorare
le nostre prestazioni. Imparare
a gestire i vissuti difficili,
e stabilire uno stile di vita
positivo orientato alla felicità.

Martedì 3 Marzo 2020

Martedì 10 Marzo 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Dettaglio dei percorsi formativi:

ERRORI DI FELICITÀ

SEDE

DOCENTI

CENTRO TRAIN DE VIE – VIA S. MARIA ASSUNTA 4, 35125 PADOVA

Guido D’Acuti - Psicologo Psicoterapeuta Formatore
Stefano Cedrone - Social Innovation Designer

Sabato 7 Marzo 2020

9:00 > 18:00 (13:00 > 14:00 pausa pranzo)

Il concetto di benessere applicato ai tre ambiti della realtà:
l’individuo, il gruppo e la società.
Un percorso esperienziale
ma anche un’occasione per
apprendere strumenti pratici
per il miglioramento della propria vita personale e lavorativa.

Come raggiungere il benessere
emotivo, psicologico e sociale?
Comprendere il ruolo delle
emozioni positive per raggiungere un migliore adattamento
all’ambiente e ampliare i nostri
repertori di pensiero e di azione.

Sabato 21 Marzo 2020

9:00 > 18:00 (13:00 > 14:00 pausa pranzo)

Dettaglio dei percorsi formativi:

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

SEDE

DOCENTE

CESCOT VENETO – VIA G SAVELLI 8 – 35129 PADOVA

LUCA GATTO, Psicologo Psicoterapeuta Formatore

Martedì 17 Marzo 2020

Martedì 24 Marzo 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Tempo e soggettività.
Un viaggio open spime (space/time) attraverso noi stessi,
per comprendere i concetti di
principio e di fine, di pensiero
e di spazio.
Per conoscere gli strumenti
che ci permettono di dare un
senso al concetto “riempire il
tempo”.

Se non cambiamo strada,
il paesaggio sarà sempre
lo stesso... Tempo e stress,
due misure inversamente
proporzionali.
Lamentarsi del poco tempo
e delle tante cose da fare non
risolve il problema.
Strumentie modalità per uscire
dagli schemi e creare nuovi
percorribili orizzonti.

Nutrire l’anima. Ci preoccupiamo delle apparenze trascurando spesso i nostri reali
bisogni. L’aspetto e le modalità
esterne sono solo il riflesso
della nostra interiorità.
Un incontro dedicato al tempo
delle emozioni, alla scoperta
di ciò che si trova dentro di noi
per imparare a prendersene
cura.

Il tempo dell’autostima. Sentirci
appagati e soddisfatti, contenti di quello che stiamo facendo
e di ciò che faremo.
Avere consapevolezza dei
propri limiti e lavorare per
allargarli. L’incontro intende
approfondire le regole d’oro
per sviluppare l’ autostima in
relazione al fattore tempo.

Martedì 31 Marzo 2020

Martedì 7 Aprile 2020

19.00 > 22.00

19.00 > 22.00

Don’t Worry be Happy, codice progetto 15-0003-1311-2018, Programma operativo regionale FSE 2014-2020, in sinergia
con il Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale POR 2014 – 2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - DGR 1311 del 10/09/2018 “Protagonisti del cambiamento strumenti per le persone e le organizzazione”. Decreto di
approvazione n 1198 del 11/12/2018

