Sabato 24 settembre 2016 a ISOLA DELLA SCALA (VR)
Orario 17,00 / 19,30

Conferenza pubblica

Sviluppo personale e socialità
Un cammino di evoluzione verso libertà individuale
e armonia nelle relazioni

di Raffaello Zonin
Finalità
 Sto valorizzando a pieno le mie qualità? Sono interessato a sviluppare la mia vita personale, familiare,
professionale?
 Mi interessa migliorare la capacità di gestire le relazioni?
 Voglio essere più consapevole dei miei processi di cambiamento e condurli coscientemente?
 Riconosco le insidie che emergono dalla mia vita e riesco a districarmi tra di esse?
 Mi interessa vivere nella pace interiore e saperla mantenere in mezzo alle “tempeste della vita”?
Se senti risuonare qualcuna delle domande appena poste considerati invitato a questa conferenza, che si
rivolge a persone adulte desiderose di consolidare basi spirituali e pratiche di sviluppo personale e
relazionale che connotano la propria vita.
Questa conferenza è introduttiva ad un percorso di formazione allo sviluppo personale e sociale
consapevole. Gli strumenti che vi vengono presentati scaturiscono dall’impulso scientifico-spirituale di
Rudolf Steiner e dalle applicazioni sociali ricavate da Bernard Lievegoed e collaboratori, prima in Olanda,
ora anche nel resto del mondo.
Il percorso successivo alla conferenza avrà cadenza mensile e sarà guidato dal Relatore.

Modalità di partecipazione alla conferenza
Presso Cooperativa Cà Magre - Via Cà Magre 69, Isola della Scala (VR)
 Da VERONA SUD prendere la strada S.S. 12 in direzione Modena, arrivati a Isola della Scala proseguire dritto per 2
Km; in vista del cartello “Agriturismo Orto Amico” girare a sinistra e proseguire fino alla corte dell’azienda.
 Da MANTOVA NORD prendere la S.S. 10 in direzione Padova; arrivati a Nogara girare a sinistra sulla S.S. 12 in
direzione Verona, proseguire per alcuni Km fino a incontrare il cartello “Agriturismo Orto Amico”, girare a destra e
proseguire fino alla corte dell’azienda.

Ingresso a libero apprezzamento
È gradita una conferma di partecipazione
Informazioni e comunicazioni:
Antonio: tel. 392.26.19.883; email: direbene@gmail.com.
Raffaello: tel. 045 880.18.18; email: professionetica.it@gmail.com

Ciclo di seminari a Verona

Sviluppo personale e socialità
Un cammino di evoluzione verso libertà individuale e armonia nelle relazioni

Ottobre 2016 / Maggio 2017
Obiettivi
Questo ciclo di seminari trasferisce strumenti per uno sviluppo personale e sociale consapevole,
scaturiti dall’impulso scientifico-spirituale di Rudolf Steiner e dalle applicazioni ricavate da Bernard
Lievegoed e collaboratori, prima in Olanda ora anche nel resto del mondo.

Programma
2016/’17

Tema dei seminari

16 ottobre

Ascolto per comprendere il mio grado di realizzazione

20 novembre

Riscopro la mia biografia e disegno gli scenari per il suo sviluppo

18 dicembre

Riconosco e valorizzo i miei talenti: nella famiglia, nel lavoro, nella vita

15 gennaio

Perfeziono gli strumenti per uno sviluppo armonico delle mie relazioni

19 febbraio

Focalizzo, innesco, condivido e governo i miei processi di trasformazione

19 marzo

Riconosco e supero gli ostacoli sul mio sentiero di cambiamento

9 aprile

Scopro il mondo beato in cui vive la mia consapevolezza

21 maggio

Sperimento l’armonia con me stesso e chi mi sta intorno

Metodo
I seminari 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,
sociale e professionale trasferita dal Conduttore. Il percorso va seguito interamente.

Conduttore
Raffaello Zonin (Verona, 1955). Dal 1983 si occupa di formazione professionale e allo sviluppo
organizzativo, executive e personal coaching, 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 impulsi e
metodologia che ne connotano la vita e l’attività.

Organizzazione
Destinatari: persone adulte interessate ad acquisire e applicare alla propria vita gli strumenti
proposti; numero minimo 8, massimo 18.
Sede, frequenza, orari: a Grezzana (VR), un incontro mensile di sei ore (la terza domenica del mese:
10,00-13,00 / 14,00 - 17,00). Condivisione del pranzo portando ciascuno qualcosa.
Costo: Libero apprezzamento del Conduttore per ogni incontro.

Iscrizione all’intero percorso entro il 15 ottobre 2016

