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Seminario esperienziale 

IMPARARE A PRENDERE DECISIONI 
 

“È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con 

passione…la vita è troppo bella per essere insignificante!” 

Charlie Chaplin 

 

 
 

Il seminario sarà condotto dalla  

Dr.ssa Elena Lanfranca e dal Dr. Daniele Carra 

 

Vi aspettiamo 

Martedì 18 Ottobre 2016 

Presso la sede ASPIC di Palermo: Via Principe di Paternò, 101 

dalle 17:30 alle 19:30 

 

 

Il seminario, a numero chiuso, è gratuito e il primo di un 

PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE. 
 

 

Il percorso è in via di accreditamento presso l’ordine degli Assistenti Sociali per 

un totale di 20 crediti formativi 

 

 

Per partecipare occorre iscriversi telefonando al 328.951.26.71 oppure inviando una mail a: 

info@aspicpalermo.it entro e non oltre il 10 Ottobre 2016. 
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Programma seminari esperienziali: 

1 8 novembre 2016 Trovare tempo per se stessi 

2 22 novembre 2016 Accrescere la fiducia in se stessi 

3 13 dicembre 2016 Imparare dagli errori 

4 10 gennaio 2017 Come utilizzare la delega in modo efficace 

5 24 gennaio 2017 Saper dire di no 

6 7 febbraio 2017 Riconoscere i limiti che ci imponiamo 

7 21 febbraio 2017 Esprimere le proprie opinioni 

8 14 marzo 2017 Prendersi più cura di sé 

9 4 aprile 2017 Esprimere le proprie emozioni 

10 2 maggio 2017 Perdonare se stessi 

 

Il PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE prevede 10 incontri della durata di 2 ore con cadenza 

quindicinale, che si terranno il martedì dalle 17:30 – 19:30 presso la sede Aspic di Palermo: via 

Principe di Paternò, 101. 

Per iscriversi è prevista una quota di €30,00 da versare al primo incontro e il resto da saldare entro 

il terzo incontro per un totale complessivo di €80,00 (€30,00+€50,00) per i soci ASPIC e €100,00 

(€30,00+€70,00) per i non soci. 

È previsto un numero chiuso per le iscrizioni che verranno considerate in ordine di arrivo. 

Contatti: 

Dr.ssa Elena Lanfranca – Cell: 328.951.26.71 – e-mail: lanfrancaelena@virgilio.it 

Dr. Daniele Carra – Cell: 340.53.00.742 – e-mail: danielecarra85@gmail.com 
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