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Il seminario prenderà in esame il complesso set di relazioni che si instaurano 

tra futuri lavoratori e organizzazioni, e si propone di fornire una serie di 

strategie utili a facilitare la progettazione e la realizzazione professionali. 

 

Modalità di partecipazione 
Per ragioni organizzative si prega di inviare, al Laboratorio Larios, 
unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di 
iscrizione, la propria richiesta di adesione utilizzando il modulo 
allegato.  

Quota di iscrizione al seminario: € 30,00 da versarsi tramite bonifico 
bancario intestato alla SIO. IBAN: IT 57 M 05040 12150 
00000040683Q 

Per i soci SIO, aderenti ed ordinari, in regola con il 

versamento della quota associativa 2013, la partecipazione 

al seminario è gratuita. Per iscriversi alla SIO visionare il 

sito: http://www.sio-online.it/ 

Temi del seminario 

I differenti contesti organizzativi  

Le qualità personali nei processi di
 

selezione in entrata  

Le metodologie utilizzate dalle
 imprese  

per valutare i candidati  

L’inserimento nel contesto organizzativo:  

come muovere i primi passi nel lavoro  

Fascino e timori nel confronto con le 

realtà di lavo
ro  

I ‘pericoli’ n
elle realtà or

ganizzative:  

da cosa appr
endere a difendersi 

Docente: Il seminario sarà con-

dotto dal prof. Andrea Castiello 

d’Antonio, dell’Università Europea 

di Roma, psicoterapeuta e C.T.U. 

del Tribunale di Roma. Socio di 

numerose associazioni internazio-

nali, tra cui APA, SIOP, BPS, IAAP, 

ISCP, ha pubblicato oltre 150 arti-

coli e numerosi volumi monote-

matici. Tra i più recenti si segnala 

“Malati di lavoro. Il Wor-

kaholism” (2010) e “L’assessment 

delle qualità manageriali e della 

leadership” (2013).  


