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Potrebbe interessarti anche...
Ecco alcune delle nostre migliori proposte
per l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su
www.casadispiritualita.it

Scuola per leader

Iscrizioni
Termine iscrizioni
mercoledì 6 febbraio 2019
Le iscrizioni possono essere fatte:
via mail a corsi@casadispiritualita.it
sul sito www.casadispiritualita.it/
percorsi/la-felicita-possibile-oggi/
telefonando al numero 049.9303003

O

CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Anno 2019

Perdonarsi e perdonare

Metodologie di studio

Un corso intensivo, costruito per fornire la
capacità concreta di imparare ad imparare
secondo le migliori strategie esistenti.
Dal 22 al 24 febbraio 2019

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it
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LA FELICITÀ
POSSIBILE OGGI

Perché non sono capace di perdonare o
non riesco a perdonarmi? Un itinerario
esperienziale per ritornare ad amare.
A marzo e giugno 2019

Genitori competenti si diventa

TÁ

Corso pratico per prendere in mano
la tua vita e farne un capolavoro

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

Quale genitorialità per stimolare i figli?
Un itinerario teorico ed esperienziale per
dare il meglio di sè come genitori.
A dicembre 2018 e aprile 2019i

VI

www.casadispiritualita.it
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LA FELICITÀ POSSIBILE OGGI

“

Solo per oggi sarò felice
nella certezza che sono stato creato
per essere felice
non solo nell’altro mondo,
ma anche in questo
San Giovanni XXIII
Qualunque cosa sia la felicità, è più vicina di
quanto si pensi: anche se sembra difficile da
raggiungere, la strada per arrivare alla felicità
è alla portata di tutti.
La proposta è stata strutturata affinché ogni
partecipante, facendo esperienza pratica
degli automatismi psichici favorenti oppure
creanti quote di infelicità quotidiana, sappia
imparare, in modo concreto, le capacità con
cui vivere la felicità possibile ogni giorno.
Il percorso, essendo molto pratico, necessita
che il corsista si coinvolga attivamente in
aula, facendo gli esercizi proposti.
Tutto il corso è organizzato affinché il
coinvolgimento del corsista sia protettivo della
personale privacy.
Gli esercizi proposti in gruppo hanno la stessa
efficacia se svolti individualmente.
Il corso non è un percorso di psicoterapia
individuale oppure di gruppo.

Date
martedì 12 febbraio 2019
venerdì 29 marzo 2019
martedì 2 aprile 2019
venerdì 17 maggio 2019
martedì 4 giugno 2019
venerdì 20 settembre 2019
martedì 24 settembre 2019
venerdì 18 ottobre 2019
martedì 22 ottobre 2019
Gli incontri si svolgono nei giorni indicati, dalle
20.45 alle 22.45. È previsto anche un weekend
che sarà comunicato entro aprile 2019.
Costi
Quota di iscrizione:
Per iscrizioni entro il 10/12/2018: € 250
Per iscrizioni entro il 10/01/2019: € 275
Per iscrizioni entro il 10/02/2019: € 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
• mezza pensione (cena, notte e colazione) in
camera singola: € 41
• mezza pensione (cena, notte e colazione) in
camera doppia: € 36

Docente principale
Pierluigi Imperatore
Psicologo,
psicoterapeuta,
analista
didatta (ITAAEATA), 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.
Codocente
Federico Venceslai
Psicologo, psicoterapeuta, formatore
senior
dell’Epoche
Institute
e
dell’Associazione In.Oltre. Tutor della SAPP
(Scuola dell’Accademia di Psicoterapia
Psicoanalitica) e dell’IPPI (Istituto di
Psicoterapia Psicodinamica Integrata).
Docenti coadiutori
Psicoterapeuti e psicologi, formatori
senior di Epoche Institute.
Assistenti di aula
Coaches, counselors e psicologi, istruttori
dell’Epoche Institute.

