
Iscrizioni
Termine iscrizioni: 
17 febbraio 2019

Le iscrizioni possono essere fatte:
via mail a corsi@casadispiritualita.it

sul sito www.casadispiritualita.it/
percorsi/metodologie-di-studio/

telefonando al numero  049.9303003

www.casadispiritualita.it

METODOLOGIE 
DI STUDIO 
Lettura veloce, mappe mentali 
e memorizzazione 

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 
35012 Camposampiero (PD)

tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

Ecco alcune delle nostre migliori proposte 
per l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su 

www.casadispiritualita.it

Scuola per leader
Formazione e spiritualità per chi desidera 

diventare leader, e per chi già lo è. 
In partenza il 9 febbraio 2019

Perdonarsi e perdonare
Perché non sono capace di perdonare o 
non riesco a perdonarmi? Un itinerario 

esperienziale per ritornare ad amare. 
Ad ottobre 2018, marzo e giugno 2019

Conosci te stesso
Un corso che introduce al senso del vivere e 
apre gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni 

che non fanno esprimere un’umanità. 
Dal 27 ottobre 2018

Genitori competenti si diventa
Quale genitorialità per stimolare i figli? 

Un itinerario teorico ed esperienziale per 
dare il meglio di sè come genitori. 
A dicembre 2018 e aprile 2019it

CASA DI SPIRITUALITÀ 
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Potrebbe interessarti anche...

www.casadispiritualita.it
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METODOLOGIE DI STUDIO
Lettura veloce, mappe mentali e memorizzazione 

“
Vorrei vivere per studiare, 

non studiare per vivere
Sir Francis Bacon

Un corso intensivo di tre giorni costruito per 
fornire a qualsiasi partecipante la capacità 
concreta di imparare ad imparare secondo 
le migliori strategie esistenti in questo 
campo.
Il percorso, essendo molto pratico, consente 
al corsista, che ha svolto in aula tutti gli 
esercizi proposti, di ottenere un risultato 
tangibile già al termine del terzo giorno.
Il corso Metodologie di Studio si rivolge a 
coloro che:
• vogliono apprendere un’efficacia strategia 
per imparare ad imparare; 
• non hanno un metodo esplicito di studio 
efficace; 
• vogliono migliorare la qualità del proprio 
metodo di studio;
• desiderano ricordare quantità importanti 
di concetti.

Il corso è strutturato in 22 ore reali (escluse 
le pause) distribuite in tre giorni. 

Data
22-24 febbraio 2019

Orari
• venerdì: dalle 14.30 alle 19.00 e dalle 20.30 
alle 22.30;
• sabato: dalle 9.00 alle 13.00; dalle 15.00 
alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30;
• domenica: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.30 alle 18.30.
Sono previste pause di 30 minuti non 
conteggiate nelle 22 ore reali del corso. 

Costi
Quota di iscrizione: 
Per iscrizioni entro il 17/12/2018: € 250
Per iscrizioni entro il 17/01/2019: € 275
Per iscrizioni entro il 17/02/2019: € 300
Al momento dell’iscrizione è richiesta una 
caparra di € 100.
Per chi desidera, c’è la possibilità di usufruire 
dei pasti e/o dell’alloggio presso la nostra 
struttura. I costi sono i seguenti:
• singolo pasto € 15;
• pensione completa in camera singola (dalla 
cena del venerdì al pranzo della domenica): 
€ 102,00;
• pensione completa in camera doppia (dalla 
cena del venerdì al pranzo della domenica): 
€ 92,00.

Docente principale
Pierluigi Imperatore
Psicologo, psicoterapeuta, 
analista didatta (ITAA), 
cofondatore di IPPI 
(Istituto di Psicoterapia 
Psicodinamica Integrata 
riconosciuto dal MIUR nel 2017), 
cofondatore di Epoche Institute (Istituto 
di formazione e sviluppo delle potenzialità 
umane, 1997), cofondatore di In.Oltre 
(Associazione culturale dedita alla 
diffusione dello sviluppo razionale, 1997).
Si occupa dal 2007, all’interno di una 
congregazione religiosa con un collega 
presbitero di essa, di un progetto di 
prevenzione e cura voluto dalla CEI. 
Nel 1990 ha svolto il suo primo corso in 
Metodologie di Studio.
Docenti coadiutori
Psicoterapeuti, psicologi e formatori 
senior di Epoche Institute.
Assistenti di aula:
Coaches, counselors e psicologi 
dell’Epoche Institute.


