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IL CORSO

La Scienza del Sé studia l’«ambiente» interiore all’essere umano,

 

Nel corso di questo corso intensivo approfondiremo l’intelligenza

emotiva, i valori ed i bisogni, lo sviluppo dell’immaginazione, la

costruzione delle competenze a supporto dei talenti personali, la

consapevolezza e la gestione di pensieri e convinzioni, lo sviluppo

di un chiaro proposito e di un percorso di vita orientato al proprio

Sé autentico.

 

Il Corso è rivolto a tutte le persone interessate a vivere una crescita

interiore e pronte a sperimentare e far sperimentare, nel proprio

contesto lavorativo e personale, un percorso di auto-

consapevolezza. 

 

L’apprendimento sarà di tipo didattico-esperienziale e coinvolgerà

tutte le pratiche della Scienza del Sé.

 

 

"Concentra le tue
energie    per

costruire il nuovo   e
non per combattere

il vecchio"



IL DOCENTE 
 
Sandro Formica vive ogni giorno in allineamento con il proprio proposito di vita,

quello di sviluppare organizzazioni fondate sull’economia della felicità

attraverso l’autoconsapevolezza di coloro che vi operano.

Sandro è professore associato e titolare di cattedra in Personal Empowerment e 

The Science of Happiness presso la Florida International University di Miami.

In Italia insegna alla SDA- Scuola di Direzione Aziendale ed al Master

dell’Università Commerciale Luigi Bocconi ed all' Università di Palermo. 

Ha pubblicato oltre cento articoli in riviste accademiche internazionali, 

atti di conferenze mondiali e riviste di settore. 

Partecipa come speaker a conferenze internazionali in tema di Economia della

Felicità, tra cui il Word Happiness Summit e la Conferenza Mondiale sulla

Qualità della Vita.

Il suo ultimo libro "Personal Empowerment: Empower the Leader Within You", 

è fortemente radicato su basi scientifiche e nel contempo offre un approccio

pratico con oltre cento esercitazioni volte alla creazione di un progetto di

gestione delle soft skills personali che aumentano la felicità, la sostenibilità e la

profittabilità.



PROGRAMMA

sabato

29 febbraio

domenica

01 marzo

 

venerdì
28 febbraio 

Il Corso si svolgerà presso l'hotel Perù, Via Pietro Metastasio, 3  47921 -  Marina

Centro - (Rn) dalle h 09:00 alle h 18:00 con Pausa Pranzo di 1h e 2 Coffee Break

Intermedi.

La Scienza del Sé: Gli elementi che la compongono

La Scienza del Sé: Come insegnarla

I Bisogni

I Valori

 

I Talenti e le Competenze

Le Convinzioni

Le Emozioni

La Comunicazione Empatica

L'Immaginazione

Il Piano di Vita

Il tuo Futuro

 

Il Proposito di Vita



PARTECIPAZIONE
 
Il Corso da diritto all’ottenimento (facoltativo) del “Diploma Nazionale Olistico

CSEN” con relativo Patentino attestante la Qualifica Tecnica Conseguita.

 

Da partecipante potrai scegliere se: 

 

a) frequentare il corso (senza ottenere la certificazione CSEN) oppure 

b) frequentare il corso e ottenere la certificazione CSEN.

 

Il corso di 3 giornate ha un costo di 297 euro (IVA Inclusa). 

L’ottenimento del patentino di Certificazione CSEN ha un costo supplementare

di 100 euro + spese di bonifico. 

Nel costo non sono incluse le eventuali spese di vitto ed alloggio. 

Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple e di gruppo.



LA STRUTTURA 
 L’Ambienthotels Perù cura ogni dettaglio per soddisfare le esigenze di 

ciascun ospite. Lo staff è giovane e motivato, sempre disponibile a consigliare,

dare informazioni e aiutare nell’organizzazione del proprio soggiorno.

 

Viene data molta importanza alle relazioni instaurate con gli ospiti, perché

l'accoglienza possa regalare una sensazioned di casa ed amicizia.

 

Con lo stesso impegno e cura l'hotel si dedica al rispetto della natura e

dell’ambiente, proponendo un soggiorno ecologico ed ecosostenibile,

rispettoso del territorio.

 

E’ possibile alloggiare in struttura alle seguenti tariffe, riservate ai partecipanti

all’evento, e comprensive di prima colazione: 

 

Camera Doppia Uso Singola: 40 euro.

Camera Doppia: 60 euro.

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito

www.hotelperu.it

 



LE ORGANIZZATRICI 
 

Silvia Francia: Ingegnere Informatico di professione,

Counselor per passione, ha conseguito l'abilitazione in

Counseling Umanistico Relazionale, specializzandosi in

dipendenza affettiva e comunicaizione non violenta.

Monica Paliaga: Laureata in Scienze della

Comunicazione, poi in Psicologia del Lavoro, è coach,

psicologa dael lavoro e si occupa di ricerca, formazione,

coaching e consulenza strategica.



CONTATTI  
 

per info ed iscrizioni: 

                         Monica Paliaga  

                               339-7654683

monica.paliaga@gmail.com

Silvia Francia  

338-6009898

silvia.francia@gmail.com


