
Che vita grama!Che vita grama!
Al giorno d’oggi è quasi impossibile essere felici, vero?

Tra il capo che incalza, colleghi poco collaborativi eTra il capo che incalza, colleghi poco collaborativi e  
polemici, figli e parenti che non sanno far altro chepolemici, figli e parenti che non sanno far altro che  

pretendere e amici scorbutici pretendere e amici scorbutici 
ti sembra di non avere vie d'uscita.ti sembra di non avere vie d'uscita.

Ma oggi un rimedio c'è. Ascolta, fai così: lascia iMa oggi un rimedio c'è. Ascolta, fai così: lascia i  
problemi fuori dalla porta e partecipa al seminarioproblemi fuori dalla porta e partecipa al seminario

VIVI PRESENTEVIVI PRESENTE
•• COMUNICAZIONE EFFICACECOMUNICAZIONE EFFICACE
•• CRESCITA PERSONALECRESCITA PERSONALE
•• TECNICHE DI MINDFULNESSTECNICHE DI MINDFULNESS

Imparerai a sviluppare l’intelligenza emotiva, a gestire l'ansia, a potenziare leImparerai a sviluppare l’intelligenza emotiva, a gestire l'ansia, a potenziare le  
tue risorse fisiche e mentali, a stare bene con te stesso e con gli altri e atue risorse fisiche e mentali, a stare bene con te stesso e con gli altri e a  
migliorare la qualità della vita, tanto sul lavoro quanto in ambito privatomigliorare la qualità della vita, tanto sul lavoro quanto in ambito privato

Data: martedì 19 aprile, martedì 26 aprile e martedì 3 maggio 2016
Durata: dalle 20.30 alle 22.30

Relatore: Paolo Fossati, PNL practitioner
Il seminario è gratuito. Offerta libera a favore della Fondazione Mirafiori

Info: vivipresente.verdechiaro@gmail.com
Aperto a tutti coloro che vogliono migliorare la qualità della vita, da 0 a 99 anni...  

Sede: Casa nel Parco, la Casa del quartiere di Mirafiori Sud
Via Panetti 1, angolo via Artom (Parco Colonnetti) www.casanelparco.it

http://www.casanelparco.it/


VIVI PRESENTEVIVI PRESENTE
Indice argomenti

1. Cosa significa comunicare
Con chi comunichiamo e come comunichiamo 
La comunicazione empatica

2. Il dialogo interno
Dalle stalle alle stelle sfruttando il potere dei pensieri positivi e delle anticipazioni 
Il dono della respirazione addominale. Esercizio “Un minuto tutto per me”. 

3. Come gestire il conflitto
Cinque semplici passaggi per sciogliere le tensioni, risolvere i problemi e conservare un buon 
rapporto con colleghi, parenti e amici

4. Come spostare il focus mentale
Passare da «Che sfigato che sono...» a «Qual è la soluzione?» e «Come posso migliorarmi?»
L’atteggiamento giusto per superare le criticità e trasformare gli errori in risorse 

5. Come affrontare le preoccupazioni
Tecniche di mindfulness per ripartire con entusiasmo!

6. Nervoso, giù di morale, schifato dall'aridità altrui? 
Come lasciare scivolare via le critiche ingiuste 

7. Piccole parole, grandi differenze
Il linguaggio giusto per comunicare efficacemente sul lavoro e nella vita privata

«Ricordati che la felicità non dipende da chi sei o da cosa hai.
Dipende solamente da cosa pensi». 

Dale Carnegie

La Casa nel Parco
19 aprile – 26 aprile – 3 maggio 2016

Dalle 20.30 alle 22.30

2° EDIZIONE2° EDIZIONE


