
CHI SIAMO

Professioniste, colleghe e soprattutto amiche,

accomunate dalla passione per tutto ciò che si

nasconde dietro ai comportamenti, ai pensieri e

alle espressioni umane che ci rendono esseri

unici e speciali. Il nostro interesse va verso la

crescita interiore e la condivisione dei vissuti

emotivi. Siamo convinte che permettersi di

trovare il tempo per sé sia il primo gradino per

ottenere dalla nostra vita ciò di cui abbiamo

bisogno.

Dott.ssa Olivieri Isabella

Psicoterapeuta e gestalt counselor. Specializzata

presso l’Istituto A Ellis di Verona Lavora come

psicoterapeuta e counselor presso il suo studio

a Pordenone e a Codroipo. Si occupa di

formazione nell’ambito della comunicazione,

problem solving, gestione dello stress e

orientamento al lavoro.

Dott.ssa Artico Melissa

Psicologa e gestalt counselor. Lavora come

dipendente presso un ente di formazione. Si

occupa di orientamento, coordinamento e

tutoraggio di percorsi formativi finanziati dal

FSE. Svolge attività di counseling individuale e di

gruppo.

La presentazione gratuita si svolgerà

sabato 07 giugno dalle 10.00 alle 11.30,

in seguito sarà possibile iscriversi al

corso della durata di 3 incontri.

Per informazioni ed iscrizioni chiamare i

numeri sottoindicati.

Dott.ssa Olivieri Isabella: cell: 349-8311864

Dott.ssa Artico Melissa: cell: 347-8931055

NONOSTANTE I 1000 IMPEGNI

AMI LA VITA? Allora non sciupare il

tempo perché è la sostanza di cui la

mamme in crescita che, pur tra impegni e

responsabilità

PRENDERSI CURA DI SE’

NONOSTANTE I 1000 IMPEGNI

AMI LA VITA? Allora non sciupare il

tempo perché è la sostanza di cui la

vita è fatta.

Un percorso dedicato alle donne e

mamme in crescita che, pur tra impegni e

responsabilità, aspirano ad essere vitali e

gioiose perché hanno il desiderio di

coltivare se stesse.



Il primo passo per ottenere dalla vita ciò che

volete è decidere cosa volete.

(Ben Stein)

Chi ama davvero, ama anche se stesso. Chi

ama solamente gli altri…

(Anonimo)

Non è possibile cambiare la propria vita

facendo le stesse cose di sempre.

(G. Elliot)

Sperare di essere qualcun altro significa

perdere di vista la persona che sei.

(Anonimo)

Se qualcuna di queste frasi ti ha

colpito allora potrebbe essere il

momento giusto per te.

CONTENUTI DEL CORSO

 1° INCONTRO

- Imparare a riconoscere i propri bisogni e

a dargli voce

 2° INCONTRO

- Distinguere i propri “devo” e i propri

“voglio”

- Capire i sensi di colpa ed imparare a

liberarsene

 3° INCONTRO

- Riuscire a mettere confini

- Imparare a chiedere e a delegare

- Sviluppare l’assertività come l’abilità di

esprimersi senza ferire né subire.

AGENDA DEGLI INCONTRI

Organizzazione del corso

Durata: 3 incontri ai quali sarà possibile

aderire anche singolarmente

sabato mattina dalle 9 alle 12.30

21 Giugno

28 Giugno

5 Luglio

Luogo: Via Selva, 17 Goricizza di

Codroipo

Conduttrici: Dott.ssa Olivieri Isabella

Dott.ssa Artico Melissa

E necessaria l’iscrizione


