
L’Università Popolare del 

S o c i a l e  ( U P d S )  è 

un’Associazione di Promozio-

ne Sociale (APS),  Ente del 

Terzo Settore.   

Siamo nati nel 2012 come 

progetto in partenariato con 

l ’ A s s o c i a z i o n e  A P S  

ViviamoInPositivo e ci siamo 

registrati nel 2014 come APS 

   

Facciamo parte della Confe-

derazione Nazionale delle 

Università Popolari Italiane 

(CNUPI) e siamo accreditati 

ASI (Associazioni Sportive 

Italiane) come Scuola di Co-

stellazioni Familiari Classiche 

e come Scuola di Circo & 

Teatro Sociale.  

In quanto APS possiamo ero-

gare i nostri corsi solo ai no-

stri soci.  

La quota associativa (€ 20) è 

valida dal 1° settembre 

dell’anno in corso al 31 agosto 

dell’anno seguente.  

Associandoti potrai   iscriverti 

ai nostri corsi, accedere alle 

promozioni, accedere ai corsi 

gratuiti, partecipare  ai conve-

gni, agli eventi, accedere alla 

piattaforma FAD (Formazione 

a Distanza) per seguire i corsi.

  

I fondatori dell’Università 

Popolare del Sociale sono gli 

stessi della Fondazione Uniti 

per crescere insieme Onlus, 

per questo motivo parte delle 

quote dei corsi di UPdS ven-

gono erogati in beneficenza a 

favore dei progetti della Fon-

dazione. 

Chi siamo e cosa facciamo 

Mission e Vision 

 "Insegnare è un'arte, impara-

re è un piacere" 

Quale università di ricerca 

Non Profit, l'Università Popo-

lare del Sociale ha la missione 

di creare, conservare e diffon-

dere conoscenza, cultura, for-

mazione e ricerca nell'ambito 

sociale e della crescita perso-

nale. UPdS si propone di svol-

gere ogni parte della sua mis-

sione al più alto livello di effi-

cienza, ponendosi come rispo-

sta innovativa alle esigenze di 

chi opera nel sociale, nel cam-

po della relazione d'aiuto e di 

chi vuole intraprendere un 

percorso formativo a livello 

professionale e/o personale. 

Vision: Vogliamo un  mondo 

in cui chi opera nel sociale 

possa avere la giusta forma-

zione e gli strumenti per svi-

luppare la propria crescita 

personale, le competenze pro-

fessionali e la consapevolezza 

necessaria ad affrontare il 

servizio agli altri e la relazio-

ne d’aiuto. 
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Notizie di rilievo: 

 Chi siamo e cosa 

facciamo 

 Mission e Vision 

All’interno parliamo di: 

Scuola per Operatori 

di Circo-Teatro Socia-

2 

Le attività di Circo 

Sociale 

2 

Scuola per Operatori 

in Costellazioni Fam. 

3 

Il Kinesiologo  

Emozionale 

3 

Riflessologia  

Plantare 

4 

  

  

 

Diventa socio UPdS! 
segreteria@universitadelsociale.org 



La Scuola per Operatori in Circo 

& Teatro Sociale a Torino ha lo 

scopo di offrire una formazione 

accurata e specifica a chi desidera 

esercitare la professione di Ope-

ratore Sociale applicando nel 

proprio lavoro le Arti Circensi e 

del Teatro Sociale e di Comunità. 

I settori in cui l’operatore di Cir-

co & Teatro Sociale potrà lavora-

re sono diverse: Comunità, Scuo-

le, Centri per minori e per anzia-

ni, carceri, ospedali.   

Il percorso proposto è completo e 

qualificante. I corsi teorico-pratici 

sono 11: 1) Pedagogia del Circo 

Sociale; 2) Pedagogia del gioco 3

-4) teatro Sociale e di Comunità 

1° e 2° liv; 5) Circo Sociale in 

Ospedale; 6) Circo Sociale per la 

disabilità; 7) Teatro degli Oppres-

si; 8) Educativa di Strada Circen-

se; 9) Acrobatica ed Equilibri-

smo; 10)  Mimo e Pantomima; 

11) Il clown nel sociale. 

Lo studente, al termine della 

scuola, dopo aver sostenuto gli 

esami, riceverà:   

- Attestato Nazionale A.S.I. con 

la qualifica di "Operatore in Circo 

& Teatro Sociale".  

- Diploma dell'Università Popola-

re del Sociale;  

- Iscrizione all'Albo degli Opera-

tori in Circo & Teatro Sociale 

ASI;  

- Iscrizione all'Albo dell'Universi-

tà Popolare del Sociale; 

- Tesserino Tecnico con foto ASI. 

- Libretto formativo dello studen-

te. 

Nuove professioni: Operatore di Circo & Teatro Sociale 

Le attività di Circo Sociale 

Un numero circense può coinvol-

gere uno o più artisti, può richie-

dere l’uso di particolari attrezzi o 

oggetti. Grazie a esercizi progres-

sivi, praticando le arti circensi si 

possono sviluppare il senso del 

ritmo, dell’equilibrio, i riflessi, la 

comunicazione attraverso la mi-

mica corporea o facciale ecc.  

Ma non tutte le arti circensi sono 

praticabili in un progetto di Circo 

Sociale. Per motivi logistici, ad 

esempio, potrebbero essere esclu-

se le attività che richiedano soffit-

ti molto alti come le discipline 

aeree. In questo caso l’ente che 

organizza laboratori di Circo 

Sociale potrà puntare su attività 

che richiedano l’utilizzo del solo 

corpo, come l’acrobatica a terra o 

l’acrobalance, oppure che preve-

dano l’uso di oggetti o attrezzi di 

piccole dimensioni.  Anche il tipo 

di utenza – bambini delle scuole 

materne, delle elementari o delle 

medie, persone con disabilità 

psichiche, motorie o con pluridi-

sabilità dai sei ai sessant’anni, 

adolescenti delle scuole superiori, 

ecc. – e gli obiettivi sociali del 

progetto, condizioneranno la 

scelta delle attività da proporre. 

Le diverse discipline/arti circensi 

e teatrali che possono essere u-

tilizzate in un progetto di Circo 

Sociale sono: Giocoleria, Acroba-

tica, Equilibrismo su e con ogget-

ti; Teatro, Mimo, Clown, discipli-

ne aeree, Circomotricità, Micro-

magia. L’attività circense propo-

sta non è soltanto un’attività spor-

tiva ma è soprattutto un’attività 

sociale, creativa e ricreativa che 

favorisce la socializzazione e 

l’integrazione, composta da un 

insieme di tecniche che possono 

contribuire anche all’atto della 

creazione artistica. 
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I corsi della Scuola per  

Operatori in Circo  & Teatro 

Sociale iniziano il  

12 gennaio 2019. 
 

ISCRIVITI ORA! 



La Scuola per Operatori in 

Costellazioni Familiari Classi-

che a Torino nasce con l'intento 

di offrire una formazione accu-

rata e specifica a chi desidera 

esercitare la professione di 

Costellatore o Conduttore di 

Costellazioni Familiari con il 

metodo "classico" basato 

sull'insegnamento di Bert Hel-

linger. Lo studente, al termine 

della scuola, dopo aver sostenu-

to gli esami, riceverà: Attestato 

Nazionale A.S.I. Settore Arti 

Olistiche con la qualifica di 

"Operatore in Costellazioni 

Familiari Classiche"; Diploma 

dell'Università Popolare del 

Sociale; Iscrizione all'Albo 

degli Operatori in Costellazioni 

Familiari Classiche A.S.I. Set-

tore Arti Olistiche; Iscrizione 

all'Albo dell'Università Popola-

re del Sociale; Tesserino Tecni-

co con foto ASI; Libretto for-

mativo dello studente. La scuo-

la per Operatori in Costellazioni 

Familiari Classiche comprende 

7 corsi tematici + 1 corso onli-

ne . 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Alla fine del percorso formativo 

i partecipanti potranno accedere 

a varie opportunità lavorative in 

ambito socio-educativo. Si può 

esercitare sia nella forma di 

lavoro dipendente, cooperativo, 

associativo, societario, sportivo 

che nella professione autonoma. 

Tutti i corsi si svolgono a Tori-

no (da ottobre ad aprile). Lo 

studente può accedere in qua-

lunque momento alla scuola e 

frequentare anche un singolo 

corso. 

“costruiscono” il trattamento 

passo per passo. La parte teorica 

si completa di immagini sempli-

ci, chiare e mirate. La Riflesso-

logia consente un accesso perso-

nalizzato alle capacità di riequi-

librio individuale. Si può asso-

ciare a tutti i tipi di terapie. Pro-

duce benefici sia nell’immediato 

sia nel lungo periodo. Si rivolge 

direttamente alla propria forza 

vitale e ne stimola la capacità di 

Il corso di Riflessologia Plantare 

è un corso "professionalizzante”. 

L’osservazione delle zone rifles-

se sul piede offre una panorami-

ca delle condizioni fisiche e 

racconta il corpo in modo preci-

so. Il corso permette di raggiun-

gere un buon livello pratico che 

si sviluppa su una solida base 

teorica. Il linguaggio adottato è 

chiaro e semplice. Le sezioni 

sono ordinate in modo tale che 

rigenerazione. È un potente 

strumento per accompagnare le 

situazioni croniche.   

Nuove professioni:  

Operatore in Costellazioni Familiari Classiche 

Nuove professioni: Riflessologo Plantare 

Nuove professioni: kinesiologo Emozionale 

verso una particolare debolezza 

muscolare. La tecnica è utilizza-

bile anche per testare (non senza 

un controllo medico) allergie e 

intolleranze alimentari, fiale, 

fiori di Bach, fiori Australiani, 

ecc.  
  

OBIETTIVI DEL CORSO DI 

FORMAZIONE: Al termine 

dell'intero percorso formativo i 

partecipanti dovranno aver ac-

quisito la capacità di praticare un 

test kinesiologico completo. Il 

corso si svolge interamente 

online con un tutor a disposi-

zione.  

MATERIALI: 58 video lezio-

ni, dispense, slide, esercizi, 

protocolli, verifiche di ap-

prendimento. 

 

Il Kinesiologo Emozionale-

Transgenerazionale (KET) 

utilizza una tecnica diagnostica 

semplice e avanzata che si av-

vale di un test muscolare (O-

Ring) per identificare le origini 

dei blocchi emotivi causati dai 

traumi della vita nostra o dei 

nostri antenati.  Alla base della 

tecnica vi è la convinzione 

secondo la quale ogni blocco 

emozionale ed ogni conflitto 

irrisolto si ripercuotono nel 

corpo e sono identificabili attra-
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Il  benessere è uno stato  

di salute, felicità,  

armonia e contentezza. 

Scuola per Operatori in  

Costellazioni Familiari  

Classiche  

ISCRIVITI ORA! 

3 Corsi Online di 

Kinesiologia Emozionale 

Transgenerazionale  

€ 350 
 

Corso online di 

Riflessologia Plantare 

€ 150  

Sognatore è un uomo con  

i piedi fortemente appoggiati 

sulle nuvole.  

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=40f9
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=40f9
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=40f9


Il Project Manager è la profes-

sione del futuro, ne prossimi 10 

anni ne serviranno 22 milioni. 

Secondo le ultime stime, infatti, 

nei prossimi dieci anni la ri-

chiesta di professionisti qualifi-

cati del settore da parte delle 

imprese aumenterà del 33%, 

con 22 milioni di nuovi posti di 

lavoro in tutto il mondo. Ma 

anche senza guardare troppo al 

futuro, già in questo momento 

gli annunci destinati a Project 

Manager in Italia su Linkedin 

superano le 1500 unità e tale 

figura tra le dieci professioni 

più richieste nel 2018. Nel no-

stro Paese, in particolare, le 

offerte provengono soprattutto 

da medie e grandi imprese che 

si occupano di sviluppare pro-

getti per clienti internazionali. 

La figura del Project Manager, 

pur non essendo ancora molto 

conosciuta, è presente in molti 

settori produttivi. Il project 

manager può infatti lavorare sia 

come freelance sia all’interno 

delle aziende sia per le organiz-

zazioni Non Profit. 

Il compito di questa figura pro-

fessionale è quello di occuparsi 

della gestione di un progetto in 

tutte le sue fasi, da quella della 

valutazione fino alla pianifica-

zione, realizzazione, controllo e 

rendicontazione.   

A chi volesse puntare su questa 

professione proponiamo il cor-

so di “Progettazione Sociale”. Il 

corso promuove la formazione 

della figura professionale del 

Social Project Manager in gra-

do di ideare, redigere e seguire 

in tutte le sue fasi: dalla valuta-

zione dell’idea progettuale, 

all’individuazione del finanzia-

1) l'auto-empatia (definita come 

una profonda consapevolezza e 

una compassionevole esperien-

za interiore); 2) l'empatia 

(definita come l'ascolto di un 

altro con profonda compassio-

ne); 3) l'auto-espressione onesta 

(esprimersi autenticamente, in 

modo da ispirare compassione 

negli altri). La CNV si basa 

sull'idea che tutti gli esseri u-

mani siano capaci di compas-

La comunicazione NonViolenta 

(CNV), chiamata anche comu-

n i c a z io n e  e mp a t i c a ,  o 

"Linguaggio giraffa", è un pro-

cesso di comunicazione asserti-

vo sviluppato da Marshall Ro-

senberg per comunicare effica-

cemente. La comunicazione 

nonviolenta funziona come 

processo per la risoluzione dei 

conflitti. Essa si concentra su 

tre aspetti della comunicazione: 

sione e che ricorrono alla vio-

lenza o a un comportamento 

che danneggia gli altri quando 

non riconoscono le strategie più 

efficaci per soddisfare i propri 

bisogni.  

Nuove professioni: Il Project Manager 

Comunicazione: La Comunicazione NonViolenta 

Nuove professioni: Il Fundraiser Manager 

- Identifica il target dei poten-

ziali donatori;  

- interagisce direttamente con i 

donatori e con gli influencer; 

- redige la campagna di raccolta 

fondi, dalla fase di ideazione a 

quella di report;  

- pianifica e gestisce azioni di 

marketing e comunicazione; 

- organizza eventi;  

- Sviluppa collaborazioni con 

altre organizzazioni e con le 

istituzioni.  

Le skills del fundraiser vanno 

dalla comunicazione alla ge-

stione delle risorse.   

Il corso online che proponiamo 

intende promuovere la forma-

zione della figura professionale 

del fundraiser con le competen-

ze necessarie per sviluppare 

campagne di fund raising 

nell'ambito del non profit e la 

capacità di generare rapporti 

che insegnino a possibili dona-

tori "quanto c'è da guadagnare a 

donare". 

Gestione del budget, delle risor-

se umane, organizzazione di 

eventi, comunicazione e rela-

zione con i donatori. Sono que-

ste le principali funzioni del 

Fundraiser: una figura profes-

sionale il cui obiettivo è creare 

strategie efficaci per massimiz-

zare le donazioni.   

Cosa fa un fundraising 

manager?  

- Sviluppa gli obiettivi e il pia-

no per la raccolta fondi, in ac-

cordo con la mission dell’Ente. 
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mento più adeguato fino alla reda-

zione e alla rendicontazione di un 

bando di finanziamento in ambito 

non profit. 

La comunicazione avviene 

quando, oltre al messaggio, 

passa anche un  

supplemento di anima. 

(Henri Bergson)  

Corso Online di 

Progettazione Sociale  

€ 185 

Corso Online di 

Fundraising  

€ 185 

Corso Online di 

CNV 

€ 100 



Un colloquio con il capo, una 

critica a un collega, un feed-

back negativo a un collaborato-

re, un chiarimento con il pro-

prio coniuge o con un caro 

amico: cosa accomuna queste 

s i t u a z io n i ?  So n o  tu t t e 

“conversazioni cruciali”, ossia 

interazioni, comunicazioni o 

chiarimenti che riguardano tutti 

noi, molto spesso, quasi ogni 

giorno. Non sempre, tuttavia, 

ne siamo consapevoli. Di con-

seguenza, non sempre le affron-

tiamo e le gestiamo in maniera 

efficace e produttiva.  

Sono tre gli elementi che rendo-

no cruciale una conversazione: 

1) gli interlocutori hanno opi-

nioni differenti; 2) la posta in 

gioco è alta; 3) il coinvolgimen-

to emotivo è forte. Per defini-

zione, le conversazioni cruciali 

riguardano argomenti difficili, 

spinosi, sfidanti. Di fronte ad 

una discussione del genere 

abbiamo a disposizione tre 

opzioni: 1) evitarla, aggirando 

l’ostacolo; 2) affrontarla e ge-

stirla male;3) affrontarla e ge-

stirla nel modo migliore e più 

efficace possibile. 

Ovviamente, la terza opzione è 

quella che richiede maggiore 

consapevolezza, allenamento e 

impegno. Spesso le conversa-

zioni cruciali nascono in modo 

spontaneo, ci sorprendono 

all’improvviso. In tal caso, 

siamo impreparati, forse anche 

disorientati. Di sicuro, siamo 

costretti a fare appello alle no-

stre migliori risorse in termini 

di comunicazione, ascolto e 

abilità negoziali per rendere 

positivo l’incontro, e non peg-

giorare la situazione. 

- l'aspetto emotivo, ossia cosa la 

persona prova nei propri con-

fronti, come ad esempio: affet-

to, indifferenza, ostilità;  

- l'aspetto comportamentale, 

ovvero come la persona si com-

porta nei riguardi di se stessa: 

se ha rispetto di sé, se soddisfa i 

suoi bisogni, se sa creare delle 

condizioni soddisfacenti per sé, 

se cura la sua salute, ecc.  

L'assertività è la capacità di 

L'autostima è l'atteggiamento 

che ciascuno di noi ha nei con-

fronti di se stesso. Comprende:  

- l'aspetto cognitivo, ossia le 

opinioni che ognuno ha di sé e 

che riguardano l’aspetto fisico, 

le sensazioni, la vita affettiva e 

sociale, le conoscenze, la pro-

fessione, la moralità, il raggiun-

gimento degli obiettivi prefissa-

ti; in altre parole la propria 

autorealizzazione; 

utilizzare i comportamenti e le 

modalità di comunicazione più 

idonee a instaurare reazioni 

positive nell’interlocutore ridu-

cendo la possibilità di generar-

ne di negative. L’assertività è 

uno strumento da utilizzare in 

tutte le situazioni comunicative, 

permette di impostare relazioni 

equilibrate ed efficaci creando 

uno spirito positivo e costrutti-

vo. 

Comunicazione: Gestire le Conversazioni Cruciali  

Self Realization: Autostima e Assertività 

Psicologia: La Grafoanalisi 

La Grafoanalisi è una vera e 

propria tecnica pratica, attraver-

so la quale è possibile venire a 

conoscenza della personalità 

dello scrivente, e delle relazioni 

tra psiche e dinamicità scrittoria.

  L’osservazione della 

propria scrittura, attraverso un 

percorso base di conoscenza dei 

segni, rivela: resistenze, aggres-

sività,  ansie, sessualità, (ES); 

adeguamento (SUPER-IO);  

meccanismi di difesa che l’IO 

attua nel gestire le situazioni; 

volontà, socializzazione, af-

fettività. 

 

La grafoanalisi parte, o meglio 

si origina, dalla grafologia, ma 

si distanzia grazie a una vera e 

propria impostazione di tipo 

psicoanalitico di base. In questa 

specifica disciplina si analizza 

la scrittura in modo approfondi-

to interpretandola come una 

proiezione delle manifestazioni 

emotive più intrinseche. Ecco il 

motivo per cui si ha una poten-

ziale applicazione sia a livello 

psicologico sia a livello peda-

gogico, della medesima. 
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Sembra così banale, ma nelle 

relazioni, si deve comunicare. 

(Peter Krause)  

Corso Online  

Conversazioni Cruciali  

€ 75 

Corso Online  

Grafoanalisi  

€ 95 

Corso Online  

Autostima e  

Assertività 

€ 115 

La scrittura non è magia ma, 

evidentemente, può diventare la 

porta d’ingresso per quel 

mondo che sta nascosto dentro 

di noi. La parola scritta ha la 

forza di accendere la fantasia e 

illuminare l’interiorità.  

(Aharon Appelfeld) 

La peggior solitudine è di non 

stare bene con te stesso. 

(Mark Twain)  

 



I l  p r i m o  f o n d a m e n t o 

dell’intelligenza emotiva è 

l’autoconsapevolezza, che na-

sce dalla capacità di dare un 

nome ai sentimenti, imparando 

a riconoscerli e a rispettarli. 

Esiste un rapporto direttamente 

proporzionale tra analfabetismo 

emotivo e disturbi del compor-

tamento, atteggiamenti di irre-

quietezza, di chiusura comuni-

cativa, di demotivazione 

all’apprendimento, di bullismo. 

L o  s c a r s o  s v i l u p p o 

dell’intelligenza emotiva dei 

bambini contrasta le possibilità 

di crescita sul piano sociale e 

culturale e impedisce loro di 

“apprendere dall’esperienza”. 

Le nostre emozioni derivano 

non tanto da ciò che ci accade, 

ma dal modo in cui interpretia-

mo e valutiamo ciò che ci acca-

de.   

Il Master “Le basi pedagogi-

che dell’educazione emozio-

nale” comprende due corsi: 

Intelligenza Emotiva ed Educa-

zione Razionale Emotiva. Ven-

gono trattati questi temi: rico-

noscere le proprie emozioni; 

riconoscere i propri pensieri nei 

momenti in cui si provano sen-

sazioni spiacevoli; raggiungere 

la consapevolezza che le emo-

zioni sono influenzate dal modo 

in cui si interpreta la realtà 

esterna; imparare ad affrontare 

gli eventi negativi come episodi 

specifici (che si possono cam-

biare); mettere in discussione la 

visione negativa di sé, degli 

altri e del mondo; correggere i 

pensieri catastrofici sostituen-

doli con quelli salutari.  

sono i cinque principali condi-

zionamenti della nostra esisten-

za. Le ferite in ordine cronolo-

gico, sono cinque: (1) Rifiuto; 

(2) Abbandono; (3) Umiliazio-

ne; (4) Tradimento; (5) Ingiusti-

zia. Il corso online “Le 5 ferite” 

ti aiuterà a distinguere i proble-

mi di ordine fisico, emotivo o 

mentale che derivano da queste 

Secondo Lisa Burbeau ogni esse-

re umano nel periodo che va dal 

concepimento ai 5 anni a causa 

del l 'educazione r icevuta 

"risveglia" cinque ferite. Ogni 

ferita dà origine a una 

"maschera" che portiamo per 

evitare di soffrire troppo. Le 5 

ferite ci impediscono di essere 

ciò che siamo per davvero e 

ferite: grazie alla descrizione 

delle maschere che tutti abbia-

mo sviluppato, riuscirai a iden-

tificare la vera causa di un de-

terminato disturbo come ad 

esempio, la magrezza o l'obesi-

tà oppure di certi problemi 

ricorrenti che ritornano anche 

quando ti sembra di averli già 

risolti. 

Competenze emozionali: L’Educazione Emozionale 

Psicologia: Affrontare e superare le 5 ferite 

Psicologia & Leadership: Enneagramma 

così maggiormente consapevole 

delle tue azioni e delle tue scel-

te. Questo corso ti permette di 

approfondire la conoscenza che 

hai di te stesso, di migliorare i 

tuoi rapporti con gli altri, con-

tribuendo allo stesso tempo alla 

tua crescita personale e al tuo 

sviluppo evolutivo. Da almeno 

un decennio diverse aziende, 

istituzioni e università nel mon-

do stanno utilizzando con note-

vole beneficio questo sistema 

per valutare professionalità e 

attitudini. Diverse sono le ap-

plicazioni di questa filosofia, 

quali ad esempio: la leadership, 

la comunicazione interpersona-

le la delega, il team building, la 

motivazione, la formazione, la 

gestione dei conflitti, il coa-

ching, il counselling.  

Il corso ti permetterà di cono-

scere le varie tipologie di perso-

nalità attraverso analogie con i 

personaggi dei film.  

L'Enneagramma è un antico 

insegnamento di sviluppo 

dell'uomo che descrive nove 

tipi di personalità e il rapporto 

tra di loro. Questo insegnamen-

to ti mette in grado di  conosce-

re meglio te stesso, i tuoi fami-

liari, amici, colleghi e le perso-

ne con cui interagisci. Si tratta 

di uno strumento di indagine 

psicologica che ti consentirà di 

capire quali sono i meccanismi 

che regolano i tuoi comporta-

menti automatici, rendendoti 
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Hai abbassato le difese, ti sei 

reso vulnerabile. Hai messo un 

tuo tesoro, fragile come un 

cristallo, nelle mani di un’altra 

persona. Fa molto male quando 

quella persona non lo accoglie. 

(Jonah Lynch)  

Master Online di 

Le base pedagogiche 

dell’Educazione Emozionale   

€ 320 

 

Corso online  

Intelligenza Emotiva 
 

€ 165 

Corso online 

Educazione Razionale  

Emotiva 
€165 

Corso online  

Enneagramma  
 

€ 130 

Nel rammentare i piaceri da me 

provati, li rinnovo, ne godo di 

nuovo, e rido delle fatiche 

sopportate che non sento più.  

... So di aver vissuto perché ho 

avuto delle sensazioni. 

(Giacomo Casanova) 

Enneatipo  7 

Corso online  

Le 5 ferite  
 

€ 95 



Quando parliamo di “piena 

consapevolezza” ci riferiamo a 

uno stato di consapevolezza che 

si ottiene concentrando la pro-

pria attenzione al momento 

presente, tale stato che chiamia-

mo “Mindfulness”, è l’abilità di 

essere aperti alla nostra espe-

rienza così come ci si presenta, 

momento dopo momento. La 

Mindfullness è l'atto di portare 

tutta l'attenzione verso ciò che 

sta succedendo nel momento 

presente. Quando inspiri ed 

espiri, concentrandoti sull’aria 

che entra ed esce, questa si 

chiama consapevolezza del 

respiro. Quando bevi un caffè o 

una tazza di tè concentrando 

tutta l’attenzione sull’atto di 

bere senza pensare ad altro, 

questa è consapevolezza di 

bere. Quando cammini e porti 

la consapevolezza al corpo, al 

respiro, ai piedi e ai passi che 

fai, questa è consapevolezza di 

camminare. Ogni atto quotidia-

no può essere trasformato in un 

momento di piena consapevo-

lezza: lavarsi i denti, lavare i 

piatti, camminare, mangiare, 

bere o lavorare. Quando si ma-

nifesta la gioia pratichiamo la 

consapevolezza della gioia, 

quando si manifesta la rabbia 

pratichiamo la consapevolezza 

della rabbia. Qualunque sia 

l’emozione forte che sorge, se 

impariamo a praticare la piena 

c o n s a p e v o l e z z a  d i 

quell’emozione, riconoscendola 

e non negandola, allora può 

avvenire la trasformazione che 

ci mette in grado di trovare la 

pace. 

modo graduale e concreto allo 

scioglimento delle tensioni e 

all'abbandono dello stress accu-

mulato e al ritrovamento 

d e l l ’ e q u i l i b r i o  g l o b a l e . 

L’Audiocorso è strutturato in 6 

lezioni fornite sia in formato 

testuale (Pdf) che Audio (Mp3), 

e può dunque essere sia letto che 

ascoltato comodamente in qual-

siasi luogo, assumendo sin da 

subito una posizione comoda e 

L’Audiocorso Rilassamento 

Olistico Multisensoriale (ROM) 

rappresenta un percorso formati-

vo-esperienziale guidato, finaliz-

zato allo scioglimento delle 

tensioni psico-fisiche e alla 

gestione dello stress. Vengono 

utilizzate diverse metodologie: 

Respirazione Consapevole, Au-

tomassaggio, Sessioni di Rilas-

samento e Visualizzazione Gui-

data per condurre la persona in 

rilassata. Dopo una prima parte 

di carattere teorico che affronta 

tematiche quali stress e rilassa-

mento e come disporsi al meglio 

alle successive sessioni dal pun-

to di vista sia procedurale che 

attitudinale, ci si addentrerà 

subito nella parte pratico-

esperienziale, vero cuore pulsan-

te di questo percorso. 

Wellness: Mindfulness 

Wellness: Rilassamento Olistico Multisensoriale 

Wellness: Yoga Nidra 

Yoga Nidra è un metodo per 

indurre un completo rilassamen-

to fisico, mentale ed emozionale. 

Il termine Yoga Nidra deriva da 

due parole sanskrite, “yoga” che 

significa unione e “nidra” che 

vuoi dire sonno. Durante la pra-

tica di Yoga Nidra si appare 

addormentati, ma la coscienza 

funziona a un livello di consape-

volezza più profondo. Per questa 

ragione si fa spesso riferimento a 

Yoga Nidra come sonno psichi-

co o profondo rilassamento con 

consapevolezza interiore. 

Obiettivo del corso: imparare 

a rilassarsi attraverso le Medi-

tazioni guidate di Yoga Nidra 

e apprendere il metodo. 

 

Yoga Nidra, ideato da Swami 

Satyananda Saraswati è una 

potente tecnica per imparare a 

rilassarsi consciamente. Forse 

pensiamo di poterci rilassare 

quando ci distendiamo in pol-

trona o sul divano con una tazza 

di caffè, una bevanda o una 

sigaretta e leggiamo il giornale 

o guardiamo la televisione, ma 

questo non sarà mai sufficiente 

come “definizione scientifica” 

del rilassamento: queste sono 

solo divagazioni sensoriali. 
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La libertà deriva dalla 

consapevolezza, la 

consapevolezza deriva dalla 

conoscenza, la conoscenza 

deriva (anche) 

dall'informazione, dallo studio e 

dalla lettura senza pregiudizi.

(Stefano Nasetti) 

Corso online  

Mindfulness 
 

€ 45 

Corso online  

Yoga Nidra 
 

€ 45 

Corso online  

Rilassamento Olistico 

Multisensoriale 
 

€ 70 

Rilassati, raccogliti, allontana 

da te ogni altro pensiero. Lascia 

che il mondo che ti circonda 

sfumi nell’indistinto. 

(Italo Calvino) 



“Le nostre ‘relazioni d’affetto’ 

erano generalmente durature: 

promettevamo di amarci reci-

procamente per sempre. Oggi 

però queste relazioni non fun-

zionano più: finiscono, non 

sembrano più quello che erano 

una volta, quello che pensava-

mo dovessero essere, ci spezza-

no il cuore e si frantumano. La 

metà dei nostri matrimoni si 

conclude con il divorzio, e chis-

sà quanti altri amori di prova, 

di pratica e ‘part-time’ naufra-

gano sugli scogli. Nessuno di 

noi può dire di essere passato 

indenne attraverso il tunnel 

dell’amore e all’inizio di questo 

nuovo millennio la nostra iden-

tità di amanti muore e allo 

stesso tempo diventa adulta.  

(D. R. Kingma, Il futuro 

dell’amore, Gruppo Futura,  

2000, p. 9) 

È possibile far durare un rap-

porto di coppia oggi nel bel 

mezzo di stress e problemi?  

Il corso online “Felici in cop-

pia” è adatto a te che sei single 

e a te che fai parte di una cop-

pia e vuoi migliorare il tuo 

rapporto, ma  anche a te che 

lavori come consulente di cop-

pie e famiglie. 

In questo corso vedrai come le 

differenze uomo-donna sono 

una ricchezza, non un ostacolo; 

perché le donne e gli uomini 

reagiscono in modo diverso allo 

stress; come passare da single a 

coppia con consapevolezza per 

evitare scelte sbagliate;capirai 

cosa fare per la "manutenzione"  

prova un sentimento di profon-

da tristezza o di ripugnanza 

rispetto a una situazione che ha 

vissuto. Oppure che una perso-

na affetta da artrite sia anche 

molto critica con se stessa, o 

nei confronti di qualcun altro, o 

nei confronti di certi aspetti 

della propria vita. È difficile 

che una persona soffra di pro-

Qual è il messaggio della ma-

lattia? È vero, come dice la 

Metamedicina, che dietro ogni 

sintomo si nasconde un simbo-

lo? Qual è la chiave per legger-

lo? Come fare a capire il con-

flitto che si nasconde dietro la 

malattia? Gli studi permettono  

affermare, ad esempio, che un 

individuo che soffre di diabete 

blemi di fegato senza risentire 

della collera, della frustrazione 

contro se stessa o contro gli 

altri, ecc. Il corso “Il significato 

nascosto della malattia” ti offre 

strumenti per "riconoscere" il 

conflitto che si nasconde dietro 

una malattia, per attivare un 

cambiamento e, ove possibile, 

un'autoguarigione. 

Self realization: Felici in coppia 

Self realization: Il significato nascosto della malattia 

Self realization: Superare lutti e perdite 

professionale, oppure la perdita 

di una parte del proprio corpo a 

seguito di una malattia o per un 

incidente, o ancora la scompar-

sa di un animale da compagnia. 

Tutti questi casi sono traumi in 

cui perdiamo la nostra sicurezza 

e diventiamo fragili.  

Il corso consente di apprendere 

competenze per:  

- affrontare il fine vita;  

- affrontare la morte;  

- accompagnare il malato termi-

nale;  

- elaborare lutti e perdite;  

- come prendersi cura di se stessi 

e degli altri in situazioni di malat-

tia e di morte.  

Riflettendo sulla linea della vita, 

sul dare significato alla perdita e 

alla morte verrete supportati in un 

percorso di superamento delle 

perdite e dei lutti, di presa in cura 

di se stessi e di parenti/familiari o 

pazienti.  

La vita e la morte sono due 

concetti complementari, ma 

strettamente legati tra loro. 

Tanto distanti quanto facenti 

parte di una stessa regola che 

ordina tutto il nostro universo. 

Tutti abbiamo lutti irrisolti che 

nel corso degli anni si sono 

accumulati; riguardano sia la 

morte di una persona cara sia la 

fine di un amore, la perdita di 

un amico, della propria casa, di 

un impiego o di un'impresa, un 

pensionamento o un fallimento 
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della tua coppia e per evitare di 

"accontentarti"; apprenderai tec-

niche per ascoltare e farti ascolta-

re; saprai come gestire al meglio 

un conflitto; come provvedere al 

meglio per l'educazione dei tuoi 

figli; e... se proprio non andasse 

più bene... come separarti con 

amore e limitando i danni. 

Corso online 

Felici in coppia 
€ 50 

Corso online  

La linea della vita 
 

€ 100 

Non temo la morte. Ero morto 

da miliardi e miliardi di anni 

prima che io nascessi, e non ne 

ho mai sofferto il minimo 

disagio.  

(Mark Twain) 

Corso online  

Il significato nascosto  

della malattia 
 

€ 85 



Le essenze dei fiori di Bach 

sono estratti vegetali che hanno 

un'influenza positiva su sbalzi 

d'umore e squilibri emotivi 

come la paura, l'ansia, il disa-

gio, la mancanza di fiducia in 

se stessi, lo stress e le preoccu-

pazioni. Il nome deriva dal dott. 

Edward Bach (1886-1936) che 

ha scoperto questo metodo di 

guarigione all'inizio del secolo 

scorso. Per più di 70 anni le 

essenze dei Fiori di Bach si 

sono dimostrate utili per i bam-

bini così come per gli adulti per 

tutti i tipi di problemi emotivi: 

problemi di sonno, paura del 

fallimento, paura degli esami, 

deficit di attenzione, tristezza, 

sensi di colpa, problemi di con-

centrazione.  

Il corso che proponiamo è utile 

a tutti coloro che si avvicinano 

per la prima volta alla floritera-

pia, ma anche a coloro che 

vogliono approfondire la cono-

scenza di sé supportandola con 

le essenze floreali. Anche lo 

studente meno esperto, dopo il 

corso, sarà in grado di individu-

are il rimedio più adatto a favo-

rire l'equilibrio emozionale 

proprio, dei propri cari o dei 

propri clienti (in caso di profes-

sionista). Lo studente apprende-

rà l'utilizzo dei fiori di Bach, 

come preparali, quando e come 

somministrarli. 

 

 

  

alchemica, in particolare alla 

dottrina delle "segnature", im-

pareremo quali piante sono più 

adatte alle diverse tipologie di 

persone, e come usare le piante 

per la nostra salute.  

Il corso di Fitoterapia Alchemi-

ca è utile a tutti coloro che si 

avvicinano per la prima volta 

alla floriterapia, ma anche a 

coloro che vogliono approfon-

L’alchimia vegetale o spagiria  

è, in sintesi, l’applicazione 

dell’alchimia alla preparazione 

di estratti ricavati dal regno 

vegetale. Con la fitoterapia si 

impara l’uso delle erbe per la  

salute per ritrovare e mantenere 

armonia e benessere. La Natura 

è la prima "farmacia" a disposi-

zione dell’umanità: da millenni 

particolari erbe hanno proprietà 

benefiche. Grazie alla filosofia 

dire la conoscenza di sé suppor-

tandola con le essenze floreali. 

Anche lo studente meno esper-

to, dopo il corso, sarà in grado 

di individuare il rimedio più 

adatto a favorire l'equilibrio 

emozionale proprio, dei propri 

cari o dei propri clienti (in caso 

di professionista).  

Competenze: Terapie con i Fiori di Bach 

Competenze: Fitoterapia alchemica 

Competenze: Terapie con i Fiori Australiani 

e mentale. La logica alla base di 

questa capacità terapeutica si 

fonda sull’eterna saggezza, se-

condo la quale ripristinando 

l’equilibrio emotivo si aiuta il 

processo di guarigione. La mag-

gior parte dei disturbi fisici, 

infatti, è il risultato finale di uno 

squilibrio emotivo” (Ian White). 

Il corso che proponiamo è utile a 

tutti coloro che si avvicinano per 

la prima volta alla floriterapia, 

ma anche a coloro che vogliono 

approfondire la conoscenza di sé 

supportandola con le essenze 

floreali. Anche lo studente 

meno esperto, dopo il corso, 

sarà in grado di individuare il 

rimedio più adatto a favorire 

l'equilibrio emozionale pro-

prio, dei propri cari o dei 

propri clienti (in caso di pro-

fessionista). 

Ian White, naturopata e creatore 

delle essenze australiane, so-

stiene che la malattia è la mani-

festazione fisica degli squilibri 

emotivi che emergono quando 

una persona non è in contatto 

con la sua parte spirituale.  

“I Fiori Australiani agiscono 

come catalizzatori per aiutare a 

risolvere una vasta gamma di 

stati emotivi negativi e a svilup-

pare capacità intuitive. Le es-

senze floreali conducono 

all’armonia emotiva, spirituale 
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“I Fiori hanno l’effetto di un bel 

pezzo di musica o di altre cose 

meravigliose che hanno il potere 

di ispirarci, possono rafforzare 

le nostre energie e avvicinarci 

alla nostra Anima. Grazie a ciò 

ci sentiamo rilassati e liberati  

alla nostra sofferenza.” 

(Dr. Bach) 

Corso online  

Fiori di Bach 

€ 120 

 

Corso online  

Fiori Australiani 
 

€ 100 

Corso online  

Fitoterapia Alchemica 
 

€ 100 



Per una sessione individuale di 

Costellazioni Familiari si pos-

sono utilizzare fogli di carta, 

cuscini, immagini, foto, disegni 

o i “Play mobil”. Ogni oggetto 

rappresenta un membro della 

famiglia e viene disposto nello 

spazio. Il corso è rivolto sia a 

chi vuole provare una costella-

zione familiare su se stesso sia 

a chi lavora come professionista 

nell'ambito della relazione d'a-

iuto o come consulente di cop-

pie e famiglia. Il corso spiega 

come utilizzare gli oggetti per 

svolgere una costellazione indi-

viduale. Attraverso lo svolgi-

mento di una costellazione 

individuale si potrà prendere 

coscienza degli irrisolti familia-

ri tramandati dalle generazioni 

precedenti e risolverli sbloccan-

do situazioni affettive, lavorati-

ve ed economiche. Lo scopo di 

questo corso è di apprendere 

come fare pace col passato 

realizzando ciò che si desidera 

nel presente.  

 

Il Circo Sociale in Ospedale: Quando ad entrare nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza è la malattia, questa delicata parte 

del ciclo della vita di un uomo diviene ancor più complessa e di difficile gestione in primis per il bambino/adolescente stesso così 

come per la famiglia e i professionisti, che a vario titolo subentrano del percorso di presa in carico e cura. 

Il corso online "Circo Sociale in Ospedale" è tratto da un corso d'aula svolto nel centro del Circo Sociale a Torino "Casa Circo-

stanza", condotto da Sara Sibona e Giovanna Sfriso. Sara è l'ideatrice del progetto "Circospedale" per la Fondazione "Uniti per 

crescere insieme ONLUS" e Giovanna è un'operatrice di Circo in ospedale. 

 

 

Competenze: Costellazioni Familiari con oggetti 

Competenze: Circo Sociale in Ospedale 

Competenze: Psicogenealogia e Genogramma 

che i nostri antenati hanno vis-

suto, i loro traumi e sofferenze, 

i loro sogni e aspettative, le loro 

gioie e i loro progetti di vita se 

non elaborati o se non realizzati 

si ripropongono nelle genera-

zioni seguenti. Il corso di  Psi-

cogenealogia spiega la trasmis-

sione familiare - da una genera-

zione all´altra - delle memorie 

di eventi tragici, di debiti non 

risolti, di ripetizioni inconsce di 

schemi comportamentali, di 

cicli di vita non conclusi. La 

memoria delle ingiustizie, infatti, attraversa diverse generazioni 

ricadendo come un fardello pesante sui discendenti, che spesso 

sacrificano la propria vita e i propri sogni, spinti dalla “Lealtà 

familiare” a risanare gli incompiuti dell’antenato e a riportare la 

giustizia e l’ordine dell’amore nel sistema famiglia. Questo corso 

ti offre gli strumenti di ricerca e ti spiega come compilare il 

“genosociogramma”, la rappresentazione grafica “commentata” 

della tua famiglia.  

La Psicogenealogia o Analisi 

Transgenerazionale comprende 

metodologie tratte dal lavoro di 

diversi studiosi quali Francoise 

Dolto, N. Abraham e Maria 

Torok, Ivan Boszormenyi-

Nagy, Vincent de Gulejac. Og-

gigiorno l’approccio transgene-

razionale viene applicato da 

n u mero s i  p ro fe ss io n i s t i 

dell’aiuto. Il punto da cui parte 

la Psicogenealogia é che noi 

non possiamo prescindere dal 

nostro sistema famiglia: ciò 
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Corso online 

Costellazioni Familiari con oggetti simbolici  
€ 165 

Corso online  

Psicogenealogia & 

Genogramma 

€ 150 

Competenze: Costellazioni Familiari con oggetti 

Corso online  

Circo Sociale in Ospedale 

€ 100 
 



"Facilita: Come migliorare le 

proprie abilità" ti permette di 

avere un "Personal Trainer" 

d'eccellenza a tua disposizione 

attraverso videolezioni, schede, 

dispense ed esercizi. Lorenzo, 

passo passo ti guiderà verso il 

miglioramento continuo in ogni 

area della tua vita che decidi di 

sviluppare e migliorare. Se-

guendo il corso potrai vedere 

come ogni giorno, grazie alla 

tua attenzione (focus) impegno 

(allenamento) e coraggio riusci-

rai a raggiungere risultati soddi-

s facen t i  e  perfor man-

ce incredibili. Ogni nostra azio-

ne è una performance: un'inter-

rogazione scolastica, un esame, 

un colloquio di lavoro, la pre-

sentazione di un progetto, una 

comunicazione importante, 

parlare in pubblico, ecc. Per 

ottenere risultati ottimali e ave-

re successo in ognuna di queste 

aree abbiamo bisogno di essere 

nella migliore condizione di 

salute, dobbiamo saper gestire 

al meglio i nostri aspetti menta-

li ed emotivi e dobbiamo avere 

un piano  per ottenere ciò che ci 

siamo prefissati. Questo corso ti 

aiuterà a sviluppare abitudini, 

modi di pensare e di agire che 

saranno utili e fondamentali per 

avere performance di successo. 

Self Realization: Facilita, come migliorare le 

proprie abilità in ogni campo 

Bibliografia essenziale 

SELF REALIZATION (Crescita personale) 

A. Robbins, Come ottenere il meglio da sé e dagli altri, Bompiani 

L. Hay, Come puoi guarire la tua vita, Mylife 

L. Hay, IL potere è in te, Armenia 

D. Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici, Bompiani 

 

PSICOLOGIA 

L. Bourbeau, Le 5 ferite, Amrita 

H. Palmer, L’Enneagramma, Astrolabio 

CIRCO SOCIALE  

M.L. Mirabella, Circo alla pari, UPdS 

COMUNICAZIONE 

B. Rosenberg Marshall, Le parole sono finestre oppure muri, Esserci 

KINESIOLOGIA 

 

J. Bourguet, L. Pietrantoni, Kinesioogia armonica, Mediterranee 

COSTELLAZIONI FAMILIARI   

B. Hellinger, Ordini dell’amore, Feltrinelli 

B. Hellinger, Riconoscere ciò che è, Feltrinelli 

B. Ulsamer, Senza radici non si vola, Crisalide 

M.L. Mirabella, Grazie famiglia, UPdS 

D. Ronchi, Costellazioni familiari sistemiche, Punto 

d’incontro 

M. Moretti, D. Poggioli, Manuale di costellazioni familiari 

individuali, Alpes 

MEDICINA ALTERNATIVA—LUTTO 

C. Rainville, Ogni sintomo è un messaggio, Amrita 

A.A. Schutzenberger, Uscrire dal lutto, Di Renzo 

MINDFULNESS:  

Thich Nhat Hanh, Il miracolo della presenza mentale, Ubaldi-

ni 

EDUCAZIONE EMOZIONALE 

D. Goleman, Intelligenza Emotiva, BUR 

M. Di Pietro, La Terapia Razionale Emotiva comporta-

mentale, Erickson. 

PSICOGENEALOGIA 

A. Jodorowsky, Metagenealogia, Mediterranee 

A.A. Schutzenberger, La sindrome degli antenati, Di Renzo 

A.A. Schutzenberger, Psicogenealogia, Di Renzo 

A. Miszczyszyn, Il potere delle radici, Urra 

Svagito, Le radici dell’Amore, Urra 
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La vera ricchezza non deriva 

dall'abbondanza dei beni 

materiali, ma da 

una mente serena. 

Corso online  

Facilita 

€ 170 

(Promozione € 110) 



Fai parte delle persone che si 

lamentano di non avere mai 

abbastanza tempo? 

Alcune persone in poco tempo 

riescono a costruire grandi ope-

re mentre altre persone passano 

anni senza aver concluso nulla 

di importante. Come è possibi-

le? 

Cosa fa la differenza tra chi usa 

il tempo efficacemente e chi 

non ci riesce? L’abilità di otte-

nere il massimo dal tempo che 

si ha a disposizione è una com-

petenza che non si apprende a 

scuola e ciascuno di noi deve 

apprenderla più o meno da solo. 

Per questo motivo con questo 

corso vogliamo aiutarti a otte-

nere il massimo dal tempo che 

hai a disposizione. Con questo 

corso riuscirai ad apprendere un 

certo numero di tecniche per 

utilizzare al meglio il tuo tem-

po, sufficienti a fare di te un 

esperto in questo campo. Dopo 

questo corso ti basterà applicare 

anche solo alcuni dei punti che 

tratteremo perché 

l’investimento richiesto per 

partecipare a questo corso si 

ripaghi da solo. 

Dedicando un po' di tempo a 

questo corso riuscirai a fare 

molte più cose in minor tempo; 

a evitare lo stress da eccesso di 

lavoro; a delegare con maggiore 

efficacia; a pianificare ogni 

giorno e stabilire le priorità; a     

gestire meglio il lavoro d'ufficio 

e a ridurre le interruzioni 

Competenze: Impara a gestire il tuo tempo 
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Corso online  

Come gestire efficace-

mente il tempo 

€ 45 



Conosci e sai valutare il percor-

so lavorativo ideale per le tue 

attitudini? Hai già presentato 

diverse richieste di lavoro e non 

hai avuto successo? 

 Sono molti i fattori che in-

fluenzano il buon esito di un 

colloquio di lavoro, tra questi 

una lettera di presentazione ben 

scritta e adatta all’ente a cui la 

invii; un curriculum scritto 

correttamente e rispondente alle 

esigenze dell’impresa a cui lo 

presenti; l’immagine che dai di 

te e molti altri fattori. 

Questo corso è una guida per 

orientarti nel mondo del lavoro, 

per capire i tuoi obiettivi, per 

migliorare le tue competenze, 

per apprendere strumenti utili 

affinché un colloquio di lavoro 

abbia un esito positivo, per 

apprendere a scrivere una lette-

ra e un curriculum efficaci e 

tanto altro… 

Il corso “Orientamento profes-

sionale e  Ricerca del lavoro” ti 

aiuterà a valutare e scegliere 

percorsi formativi e/o lavorati-

vi; a scegliere un lavoro consa-

pevolmente in base ai propri 

interessi e alle proprie aspettati-

ve; a  gestire autonomamente il 

proprio percorso personale e 

professionale. Il corso è utile 

quando si devono affrontare 

scelte di studio o di lavoro, 

quando ci si trova in momenti 

d i  t r a n s i z i o n e 

quando si vuole un cambiamen-

to  di lavoro o professionale. 

 

quistare come zucchero e 

caffè". "E io pago per que-

sta capacità," aggiungeva, 

"più che per qualunque 

altra al mondo." Le regole 

che Carnegie suggerisce 

sono consigli che hanno un 

immediato utilizzo pratico 

sul lavoro, in casa, negli 

Minicorso liberamente trat-

to dal Best Seller di Dale 

Carnegie" Come trattare gli 

altri e farseli amici" . 

Al culmine della sua attivi-

tà, John D. Rockefeller 

diceva che "la capacità di 

aver a che fare con la gente 

è una cosa che si può ac-

affari e nei rapporti sociali 

i n  g e n e r e . 

Principi di filosofia spic-

ciola, accessibili e pratica-

bili da chiunque.  

Competenze: Orientamento Professionale 

Self realization: Andare d’accordo con tutti 

Self realization: Il potere delle donne 

valore non accetteremo 

umiliazioni né posizioni di 

inferiorità. 

Con questo minicorso vo-

glio dedicarmi ad aiutare le 

donne perché ritrovino se 

stesse e una posizione di 

parità in questo mondo. 

Ogni donna dovrebbe ave-

re  amore per se stessa, 

autostima e un posto di 

potere nella società. Questo 

non significa affatto smi-

nuire gli uomini, bensì in-

coraggiare una vera 

«parità» tra i sessi, da cui 

tutti possano trarre benefi-

cio. 

Minicorso liberamente trat-

to dal testo di Louise Hay 

"Il valore delle donne". 

Il senso del proprio valore 

e l’autostima sono le cose 

più importanti che una 

donna possa avere. Se que-

ste qualità non le abbiamo, 

allora possiamo sviluppar-

le. Una volta che avremo 

un forte senso del nostro 
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Corso online  

Orientamento Professio-

nale e Ricerca del Lavoro 
 

€ 45 

Il Corso online  

è GRATIS  

per i soci 

Il Corso online  

è GRATIS  

per i soci 

Il mio concetto di persona 

piacevole è quello di una 

persona che è  

d’accordo con me. 

(Benjamin Disraeli) 



Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

L'Università Popolare del Sociale (UPdS) nasce nel 2012 e ha sede legale a 

Torino. 

UPdS è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione So-

ciale. 

UpdS è affiliata a CNUPI (Confederazione Nazionale delle Università Popo-

lari). 

UPdS è accreditata come Scuola di Formazione da ASI - Settore Discipline 

Olistiche per la Scuola per Operatori in Costellazioni Familiari Classiche e 

per la Scuola per Operatori in Circo & Teatro Sociale 

E' partecipante della Fondazione Uniti per crescere insieme ONLUS. 

Nome società 

1) Promozione "PORTA UN AMICO" [codice AM88-tuo-cognome]: se un 

tuo amico si iscrive a un singolo corso presentando il codice con il tuo cogno-

me riceverà il 10% di sconto su un singolo corso in aula o online (non vale 

per i minicorsi online e per i corsi già scontati) e tu riceverai un buono del 

10% di sconto sull'acquisto di un singolo corso. 

2) Promozione "COMPLEANNO" [codice CO2018uds]: nella settimana del 

tuo compleanno avrai il 15% di sconto su un corso ONLINE a tua scelta (non 

vale per i minicorsi online). 

3) Promozione "GRAZIE FAMIGLIA": chi acquista i corsi "Costellazioni 

familiari con oggetti" + "Psicogenealogia" avrà in omaggio il libro "Grazie 

famiglia" in pdf. 

4) Promozione SOCI 2 minicorsi gratuiti: chi è socio (in regola con la quo-

ta associativa 2018-2019) può richiedere l'iscrizione a  "Punti e spunti per 

andare d'accordo con tutti" e "Il potere delle donne". 

 

ISCRIZIONI: 

segreteria@universitadelsociale.org 

Le promozioni 

Inserire lo slogan qui. 

ATTENZIONE: tutti i corsi 

dell’Università Popolare del Sociale 

sono rivolti ai SOCI. 

 La  quota associativa scade il  31 

agosto di ogni anno. 

Quota associativa 2018-2019: € 20. 

 

I SOCI hanno diritto: 

- Iscrizione ai corsi e accesso alla 

piattaforma 

- Accesso ai corsi gratuiti 

- Accesso alle promozioni 

- Aggiornamenti dei corsi 

- Newsletter 

- Partecipazione alle votazioni 

dell’Assemblea 

 

www.universitadelsociale.org 


