
 
            Scuola Superiore Europea di Counseling 

Sede di Palermo 

 

Via P.pe di Paternò 101, Palermo – info@aspicpalermo.it – www.aspicpalermo.it 

PERCORSO DI CRESCITA EMOZIONALE 

 

“Mettere insieme ciò che eri con quello che sei diventato vuol dire crescere” 

James L. Brooks 

 

 
 

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 professionale attraverso l’incremento delle competenze emotive in 

un’ottica di salutogenesi 

 

 

Il percorso è stato accreditato presso l’ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Sicilia con n. 28 crediti formativi e n. 0 crediti di natura deontologica o 

di ordinamento professionale (ID 21041) 

 

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 30 

Settembre 2017. 
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PERCORSO DI CRESCITA EMOZIONALE 

Programma seminari esperienziali: 

1 10 ottobre 2017 Gestire la Rabbia 

2 24 ottobre 2017 Modificare le circostanze 

3 07 novembre 2017 Accogliere la Tristezza 

4 21 novembre 2017 Modificare le abitudini 

5 05 dicembre 2017 Superare la Paura 

6 19 dicembre 2017 Modificare le mete 

7 09 gennaio 2018 Affrontare la Vergogna 

8 23 gennaio 2018 Modificare le priorità 

9 06 febbraio 2018 Vivere la Gioia 

10 20 febbraio 2018 Modificare una relazione frustrante 

11 06 marzo 2018 Modificare alcuni messaggi negativi dell’infanzia 

12 20 marzo 2018 
L’accettazione di sé: un aspetto di me che non mi piace e che oggi 
decido di accettare 

13 17 aprile 2018 
Le “molle” che mi fanno scattare: i copioni in cui più facilmente 
mi lascio incastrare 

14 08 maggio 2018 
Un intero anno insieme: prepariamo la valigia per l’estate…cosa 
mi porto…cosa lascio… 

 

Il PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE 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. 

Contatti: 

Dr.ssa Elena Lanfranca – Cell: 328.951.26.71 – e-mail: lanfrancaelena@virgilio.it 
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Dr. Daniele Carra – Cell: 340.53.00.742 – e-mail: danielecarra85@gmail.com 

 

Il 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 di crescita emozionale condotto dalla dr.ssa Elena Lanfranca e dal dr Daniele 

Carra. ……………………………………………………………………..  

 

Palermo________________ 

             

           Firma 

         

 ________________________________ 
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