
 
 

Invito al ciclo di seminari:  

Sviluppo personale,  

socialità e vita economica 

Ottobre 2014 / aprile 2015 

Obiettivi 

Questo ciclo di seminari trasferisce strumenti per uno sviluppo personale e professionale consapevole, 

scaturiti dall’impulso scientifico-spirituale di Rudolf Steiner e dalle applicazioni sociali che ne hanno 
ricavato Bernard Lievegoed e collaboratori, prima in Olanda ora nel resto del mondo.  
 

Programma  

 

2014/’15 Articolazione dei contenuti 

Primo mese Confrontarsi con attese personali e sociali. La domanda di cambiamento 

Secondo mese Biografia personale e professionale: tra esperienze passate e scenari futuri 

Terzo mese Relazioni umane: tra ascolto attivo e qualità della leadership 

Quarto mese Il mio ruolo sociale in una visione organica: tra motivazione e risultato atteso 

Quinto mese Le fasi del processo ciclico di cambiamento: “fari” per illuminarle  

Sesto mese L’Ostacolo sulla via dello sviluppo personale e professionale 

Settimo mese Strumenti per la riconquista del proprio percorso di sviluppo 

Metodo 

Gli incontri sono seminariali e hanno cadenza mensile. I partecipanti lavorano individualmente e in gruppo a 
partire dall’esperienza e dalle aspirazioni di cui sono portatori, guidati dalla metodologia di sviluppo 
personale e professionale trasferita dal Conduttore. Il percorso va seguito dall’inizio. 

Conduttore 

Raffaello Zonin (Verona, 1955). Dal 1983 si occupa di formazione professionale, consulenza allo sviluppo 
organizzativo, ricerca sociale ed economica. Ha svolto studi di sociologia, economia e psicologia presso le 
università di Trento, Padova e Verona. Dal 1995 è cultore del filone di pensiero scientifico spirituale fondato 
da Rudolf Steiner, da cui ricava gli impulsi della metodologia adottata in questo ciclo di seminari.  

Organizzazione 

Destinatari: persone adulte interessate ad acquisire strumenti per una gestione consapevole dei processi 
di sviluppo personale e professionale; numero minimo 8, massimo 18. 

Sede, calendario, orari: a Grezzana (VR), un incontro mensile (la seconda domenica del mese) di sei ore 
(10,00-13,00 / 14,00 – 17,00). Condivisione del pranzo portando ciascuno qualcosa. 

Costo: Libero apprezzamento per ogni incontro. 

Iscrizione: obbligatoria e riferita all’intero percorso, entro novembre 2014. 

Informazioni: Tel. 349.22.345.89; professionetica.it@gmail.com . 
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