
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.  

 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

chiamare i numeri sottoindicati 

 

Dott.ssa Olivieri Isabella   

cell. 3498311864 

Indirizzo Mail: isaolivieri@libero.it 

Dott.ssa Artico Melissa     

cell. 3478931055 

 

PERCORSO DI CRESCITA 

PERSONALE IN GRUPPO 

 

Cambiare è 

inevitabile…come 

possiamo  cambiare è una 

nostra scelta! 

 

Il nostro percorso mira a sostenere le 

persone a diventare consapevoli delle 

proprie potenzialità e risorse permettendo 

di scoprire così i propri bisogni che sono la 

fonte di una Vita più piena. 
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…Cominciate col fare ciò che è 

necessario, poi ciò che è possibile e 

all’improvviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile.   

(San Francesco D’Assisi) 

 

…E’ più facile proteggersi i piedi con 

delle pantofole che ricoprire di 

tappeti tutta la terra.  

(Anthony De Mello) 

 

...C’è moltissimo potenziale dentro 

di te. Attingi ad esso e trasforma i 

tuoi sogni in realtà giorno dopo 

giorno, un passo alla volta.  

(V. T. Chepete) 

 

…Abbiate cura dei mezzi e i fini si 

realizzeranno da soli  

(Gandhi) 

PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE IN 

GRUPPO COS’E’? 

Si tratta di un percorso rivolto a tutti coloro 

che desiderano conoscere meglio se stessi e 

gli altri per imparare a vivere una Vita più 

piena e gratificante. 

L’obiettivo principale di questo percorso è 

quello di acquisire una maggior 

consapevolezza delle nostre dinamiche 

inte.rne, delle nostre consolidate modalità 

relazionali, dei nostri atteggiamenti e dei 

nostri punti di forza per dare gradualmente 

sempre più spazio alla nostra capacità di 

scegliere tra possibilità nuove e più 

soddisfacenti per noi. 

Il presupposto da cui partiamo è che l’essere 

umano ha una tendenza positiva e naturale 

verso l’autorealizzazione e, attraverso 

l’opportunità del gruppo all’interno di uno 

spazio riservato e  protetto è maggiormente 

possibile scoprire ciò che sentiamo e viviamo.   

A qualsiasi età è possibile riprogettare il 

proprio futuro e vivere una vita più piena! 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI: 

 

Gli incontri, a cadenza quindicinale si 

svolgeranno i sabati mattina dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00 a partire da 

sabato 27 settembre e, per chi lavora 

il sabato, il martedì sera dalle 20.30 

alle 22.30 a partire dal mese di 

ottobre. E’ possibile iscriversi anche 

dopo le date sopra riportate 

durante l’arco dell’anno. 

 

SEDE:  Via Selva, 17 Goricizza di    

Codroipo 

 

Le conduttrici: 

Dott.ssa Olivieri Isabella  

Dott.ssa Artico Melissa 
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