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PERCORSO APPROFONDITO DI CRESCITA EMOZIONALE: 

LA PSICOLOGIA POSITIVA A SUPPORTO DELL’EFFICACIA PERSONALE E PROFESSIONALE 

 

“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, 

ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno”. 

Khalil Gibran 

 
 

Il ciclo di seminari sarà condotto dalla  

Dr.ssa Elena Lanfranca e dal Dr. Daniele Carra 

 

Gli incontri si terranno di martedì dalle 17:15 alle 19:15 

nelle date indicate nel programma 

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

 

Attraverso la partecipazione al ciclo di seminari si aumenterà la consapevolezza e la gestione delle 

emozioni favorendo una crescita personale e professionale attraverso l’incremento delle 

competenze emotive in un’ottica di salutogenesi 

 

 

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

un totale di 28 crediti formativi 

 

Per partecipare occorre iscriversi telefonando al 328.951.26.71 o 340.53.00.742 oppure 

inviando una mail a: lanfrancaelena@virgilio.it  o  danielecarra85@gmail.com  entro e non oltre il 

2 ottobre 2018. 
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PERCORSO APPROFONDITO DI CRESCITA EMOZIONALE: 

 

1 16/10/2018 Piccoli passi verso il successo 

2 30/10/2018 La mia infanzia  

3 13/11/2018 Il diario dello stress. La chiave per cambiare abitudini 

4 11/12/2018 La mia adolescenza 

5 15/01/2019 Imparare a pensare positivo 

6 29/01/2019 Come abbandonare le figure giudicanti 

7 12/02/2019 La mia maturità  

8 26/02/2019 Riconciliarsi con le persone che ci hanno ferito 

9 19/03/2019 Il mio nuovo copione di vita 

10 02/04/2019 La mia vecchiaia 

11 07/05/2019 Imparare a gestire le proprie emozioni 

12 21/05/2019 Il giorno della salute mentale 

13 04/06/2019 Il mio necrologio 

14 18/06/2019 
Un intero anno insieme: prepariamo la valigia per l’estate…cosa 
mi porto…cosa lascio… 

 

Il “Percorso approfondito di crescita emozionale” prevede 14 incontri della durata di 2 ore che si terranno il 

martedì dalle 17:15 – 19:15 presso la sede Aspic di Palermo: via Principe di Paternò, 101. 

Per iscriversi è prevista una quota di €50,00 da versare al primo incontro e il resto da saldare entro il terzo 

incontro per un totale complessivo di €180,00 (€50,00+€130,00). 

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

 

 

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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Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a________________ 

Il___________________residente a ________________________in Via__________________________ 

N.____C.F:______________________________________ cell__________________________________ 

mail__________________________________________________________________________ 

Dichiara: 

 di volersi associare all’Associazione ASPIC Scuola Superiore Europea di Counseling sede 

di Palermo, via principe di Paternò, 101,  C. F. 97273890828, per la partecipazione al 

“Percorso aprofondito di crescita emozionale” condotto dalla dr.ssa Elena Lanfranca e dal 

dr Daniele Carra. ……………………………………………………………………..  

 

Palermo________________ 

             

           Firma 

         

 ________________________________ 
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