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Contenuti 
• I grandi cambiamenti dei nostri anni e la crisi delle gerarchie; 
• Aspetti moderni del problema dell’identità; 
• Aspetti moderni del tema della motivazione; 
• Necessità dell’auto-cambiamento dell’adulto e sue modalità; 
• Strategie di cambiamento utilizzabili in famiglia e a scuola; 
• La negoziazione in pratica. 
 
Metodologia 
Il corso consisterà in lezioni d’aula e in momenti esperienziali (simulazioni ecc.). Verrà privile-
giato il fare. 
 
Date e orari 
Venerdì 20 marzo 2015: dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato 21 marzo 2015: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 
Attestato 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Costi e modalità di iscrizione 
Il costo del corso è di € 160,00 + IVA 22% (€ 195,20 IVA inclusa), per la scheda di iscrizione 
clicca qui 
Per ottenere lo sconto del 10% riservato agli abbonati alle riviste Erickson clicca qui 
Nella quota è compreso il pranzo a buffet. 
A seguito dell’iscrizione invieremo la relativa fattura all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di 
iscrizione online. Per ricevere le credenziali di accesso al corso il giorno di partenza dello stes-
so, sarà necessario effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità: 
– carta di credito pagando contestualmente all’ iscrizione; 
– bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi alla data d’iscrizione online e co-
munque almeno 6 giorni prima dalla data d’inizio dell’evento. 
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il 
pagamento. 
 


