
A Natale regalati e regala  un 

Corso di Formazione a Di-

stanza (online)! 

Si tratta di un dono utile, intel-

ligente, importante e originale. 

L’Università Popolare del 

Sociale  propone diversi corsi 

a diversi importi tra i quali 

puoi scegliere. 

Guarda questo catalogo e sce-

gli i corsi che pensi siano a-

datti per te o per il fortunato 

destinatario del tuo dono. Op-

pure lascia a lui/lei la possibi-

lità di scelta, utilizzando il 

budget che metti a sua dispo-

sizione come meglio crede. 

I “Buoni Regalo-corsi” non 

hanno scadenza. 

Per prenotare un corso e per 

avere il tuo BUONO REGA-

LO, compila il form (allegato) 

e scrivi alla nostra segreteria. 

Il buono regalo ti sarà spedi-

to, via email, all’indirizzo che 

ci indicherai al momento 

dell’acquisto.  

Potrai consegnarlo tu stesso al 

destinatario nei tempi e modi 

che preferisci. Riceverai un 

file PDF, personalizzato con 

le indicazioni del destinatario 

del regalo scaricabile e stam-

pabile, il cui risultato finale 

sarà quello di un elegante bi-

glietto di auguri. 

Chi riceverà il Buono Regalo 

al momento del pagamento 

sarà già stato iscritto al corso 

e potrà accedere alla piattafor-

ma dal momento in cui non 

appena riceverà il buono rega-

lo. 

 

Auguriamo a tutti i nostri soci 

un Felice Natale Gioioso! 

 

Per prenotare il tuo  

BUONO REGALO 

Scrivi a: 
segreteria@universitadelsociale.org 

A Natale regalati e regala FORMAZIONE! 

Consapevolezza: Mindfulness 

È un corso adatto a chi ama la 

Crescita personale e spirituale. 

M i n d f u l n e s s  s i g n i f i c a 

“consapevolezza”. Ogni atto 

quotidiano può essere trasfor-

mato in un momento di piena 

consapevolezza: lavarsi i den-

ti, lavare i piatti, camminare, 

mangiare, bere o lavorare. 

Quando si manifesta la gioia 

pratichiamo la consapevolezza 

della gioia, quando si manife-

sta la rabbia pratichiamo la 

consapevolezza della rabbia. 

Qualunque sia l’emozione 

forte che sorge, se impariamo 

a praticare la piena consape-

volezza di quell’emozione, 

riconoscendola e non negan-

dola, allora può avvenire la 

trasformazione che ci mette in 

grado di trovare la pace. Il 

corso attraverso video ed eser-

cizi, indica come essere piena-

mente presenti e vivere nel qui 

e ora. Essere consapevoli per-

mette di godere appieno di 

un’esperienza e allo stesso 

tempo di limitare gli errori. 
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A Natale regala Formazione! 

Una volta che sei diventato 

maestro in una cosa,  

diventa subito allievo  

in un’altra. 

Corso online 

MINDFULNESS 

€ 45 



Il corso è adatto a chi segue o 

amerebbe seguire pratiche di 

rilassamento profondo. 

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 tele-

visione, ma questo non sarà 

mai sufficiente come 

“definizione scientifica” del 

rilassamento: queste sono solo 

divagazioni sensoriali. 

Yoga Nidra è un metodo per 

indurre un completo rilassa-

mento fisico, mentale ed emo-

zionale. Il termine Yoga Ni-

dra deriva da due parole san-

skrite, “yoga” che significa 

unione e “nidra” che vuoi dire 

sonno. Durante la pratica di 

Yoga Nidra si appare addor-

mentati, ma la coscienza fun-

ziona a un livello di consape-

volezza più profondo. Per 

questa ragione si fa spesso 

riferimento a Yoga Nidra 

come sonno psichico o pro-

fondo rilassamento con consa-

pevolezza interiore. 

zioni interpersonali oppure 

delle tue finanze. 

Le affermazioni ti aiutano a 

scegliere cosa pensare e a es-

sere responsabile dei tuoi pen-

sieri. Con le affermazioni puoi 

lavorare per cambiare i pensie-

ri da negativi in positivi, per 

Questo corso è adatto a chi 

vuole imparare a usare le 

“Affermazioni” per realizzare 

c i ò  c h e  d e s i d e r a .  

Le “affermazioni” sono uno 

strumento molto potente che ti 

aiuterà a padroneggiare qua-

lunque cosa, che si tratti della 

tua professione, delle tue rela-

modificare le tue credenze e, 

di conseguenza, puoi trasfor-

mare la tua vita. 

Rilassamento-Meditazione: Yoga Nidra 

I Minicorsi: Affermazioni 

Tempo: Come gestire il tuo tempo con efficacia 

che si ha a disposizione è una 

competenza che non si apprende 

a scuola e ciascuno di noi deve 

apprenderla più o meno da solo. 

Per questo motivo con questo 

corsoti aiutiamo a ottenere 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 tempo, sufficien-

ti a fare di te un esperto in que-

sto 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. 

Questo corso è adatto a chi si 

lamenta di non avere mai ab-

bastanza tempo. Alcune perso-

ne in poco tempo riescono a 

costruire grandi opere mentre 

altre persone passano anni 

senza aver concluso nulla di 

importante. Come è possibile? 

Cosa fa la differenza tra chi 

usa il tempo efficacemente e 

chi non ci riesce? L’abilità di 

ottenere il massimo dal tempo 
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A Natale regala Formazione! 

Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

La cattiva notizia è 

che il tempo vola. 

La buona notizia è 

che sei il pilota. 
(Michael Althsuler) 

Audio-Corso online 

Yoga Nidra 

€ 45 

Corso online 

Gestisci il tempo con 

efficacia 

€ 45 

Corso online 

Gestisci il tempo con 

efficacia 

€ 25 



Questo è un corso adatto a chi è 

single, a chi vuole migliorare il 

suo rapporto di coppia e anche 

a chi lavora come consulente di 

coppie e famiglie. 

In questo corso si apprende a 

valorizzare le differenze uomo-

donna vedendole come una 

ricchezza invece che come un 

ostacolo; si capisce perché le 

donne e gli uomini reagiscono 

in modo diverso allo stress; e 

come affrontare un confronto 

quando si è sotto stress; si ap-

prendono metodi per passare da 

single a coppia con consapevo-

lezza evitando scelte sbagliate; 

si acquisiscono abilità per fare 

"manutenzione" nella coppia e 

per evitare di "accontentarsi se 

un rapporto non ci soddisfa"; Si 

apprendono numerose tecniche 

per  gestire al meglio un conflit-

to; per provvedere al meglio 

all’educazione dei figli; e... se 

proprio non andasse più bene... 

come separarsi con amore e 

senza danni. 

lizza la scrittura in modo appro-

fondito interpretandola dal 

punto di vista emozionale e 

comportamentale. La Grafo 

analisi ha applicazione sia a 

livello psicologico sia a livello 

pedagogico: si tratta di una vera 

e propria tecnica pratica, attra-

verso la quale è possibile venire 

a conoscenza della propria per-

sonalità al fine di operare dei 

Il corso è adatto a chi vuole 

conoscere meglio le proprie 

dinamiche comportamentali per 

migliorare se stesso e a chi 

vuole utilizzare questa tecnica a 

s c o p i  p r o f e s s i o n a l i . 

La grafoanalisi si origina, dalla 

grafologia, ma si distanzia gra-

zie a una vera e propria impo-

stazione di tipo psicoanalitico 

di base. In Grafoanalisi si ana-

cambiamenti migliorativi. 

L’osservazione della scrittura, attra-

verso le tecniche della Grafoanalisi: 

•  resistenze, aggressività,  ansie, ses-

sualità, (ES)  

•  ad eguamen to  (SUPER - IO) , 

•    meccanismi di difesa che l’IO attua 

nel gestire le situazioni  

•   volontà, socializzazione, affettività. 

Single-Coppia: Felici in coppia 

Psicologia: Grafoanalisi 

Comunicazione: Conversazioni Cruciali 

Un colloquio con il capo, una 

critica a un collega, un feed-

back negativo a un collaborato-

re, un chiarimento imbarazzante 

con il proprio partner o una 

divergenza con un amico, sono 

tutte conversazioni imbarazzan-

ti, sgradevoli, spinose e a volte 

persino scabrose. Si tratta di 

interazioni, comunicazioni o 

chiarimenti che riguardano 

spesso tutti noi. Non sempre, 

tuttavia, ne siamo consapevoli e 

di conseguenza, non sempre le 

affrontiamo e le gestiamo in 

maniera efficace e produttiva. 

Il corso ti indica come risolvere 

queste situazioni. 

 

Questo corso è adatto a chi per 

lavoro o per situazioni partico-

lari si trova a dover affrontare 

conversazioni particolarmente 

difficili, spinose e imbarazzanti.  

Con questo corso si acquisisco-

no abilità di comunicazione 

durante i conflitti e si apprendo-

no numerose tecniche e meto-

dologie per affrontare dialoghi 

e discussioni particolarmente 

complessi. 
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Qual è la condizione 

essenziale del dialogo? 

È la capacità di porsi 

dal punto di vista 

dell’altro. 
(Paolo Flores d’Arcais) 

Corso online 

Felici in coppia 

€ 45 

Corso online 

Conversazioni Cruciali 

€ 45 

Corso online 

Grafoanalisi 

€ 95 



Il corso è adatto a Operatori 

olistici e a chi vuole apprendere 

abilità e competenze per prati-

care la riflessologia plantare. 

Il corso permette di raggiungere 

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 

“costruiscono” il trattamento 

passo per passo. La parte teori-

ca si completa di immagini 

semplici, chiare e mira-

te.L’apprendimento della ma-

nualità è supportato in ogni 

sezione da video dimostrativi. 

Seguendo la pratica proposta in 

ogni sezione, l’apprendimento è 

graduale e diventa un piacevole 

momento di interscambio e di 

crescita personale. 

La Riflessologia Plantare:   

- si può associare a tutti i tipi di 

terapie;   

-  produce benefici  sia 

nell’immediato sia nel lungo 

periodo 

- stimola la capacità di rigene-

razione affrettando la guarigio-

ne;  

La riflessologia plantare è uno 

strumento estremamente effica-

ce e rapido di supporto e affian-

camento alle terapie convenzio-

nali, nonché un potente mezzo 

di prevenzione e di manteni-

mento del benessere. 

capire i propri obiettivi, per 

migliorare le proprie compe-

tenze, per apprendere strumen-

ti utili affinché un colloquio di 

lavoro abbia un esito positivo, 

per apprendere a scrivere una 

lettera e un curriculum efficaci 

e tanto altro… 

Questo corso è adatto a chi 

cerca lavoro o vuole cambiar-

lo.  

Il corso aiuta a conoscere e  

valutare il percorso lavorativo 

ideale per le proprie attitudini.  

Il corso è una guida per orien-

tarsi nel mondo del lavoro, per 

Corsi professionalizzanti: Riflessologia Plantare 

Lavoro: Orientamento professionale e ricerca del lavoro 

Benessere a 360° Facilita. Come migliorare le tue abilità in 

ogni campo 

raggio riuscirai a raggiungere 

risultati soddisfacenti e perfor-

mance incredibili.  

Ogni nostra azione è una per-

formance: un'interrogazione 

scolastica, un esame, un collo-

quio di lavoro, la presentazione 

di un progetto, una comunica-

zione importante, parlare in 

pubblico, ecc. Questo corso ti 

aiuterà a sviluppare abitudini, 

modi di pensare e di agire che 

saranno utili e fondamentali 

per avere performance di suc-

cesso. 

Il corso è adatto a leader, pro-

ject manager, coordinatori, 

sportivi, studenti, lavoratori e 

ogni persona che voglia mi-

gliorare le proprie performan-

ce e che voglia realizzare i 

propri obiettivi in vari settori. 

Seguendo il corso potrai vede-

re come ogni giorno, grazie 

alla tua attenzione (focus) 

impegno (allenamento) e co-
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“Devi aspettarti delle 

cose da te stesso 

prima che tu possa 

farle.”  
(Michael Jordan) 

Corso online 

Riflessologia Plantare 

Promozione: € 95 

Corso online 

Facilita 

€ 110 

Corso online 

Orientamento  

Professionale 

€ 45 



Corso adatto a chi ha problemi 

con la gestione e l'acquisizione 

del denaro. 

Il corso fa comprendere che il 

capitale di cui disponiamo, la 

nostra situazione finanziaria, il 

tipo di lavoro che svolgiamo, il 

successo o l’insuccesso econo-

mico, dipendono in gran parte 

dalle nostre convinzioni sul 

denaro e dal nostro modo di 

porci nei confronti della vita. 

Come consideriamo il denaro? 

Come lo considera la nostra  

famiglia? Abbiamo una visione 

positiva o negativa del denaro? 

Tendiamo a fare debiti? Tendia-

mo a sperperare o i soldi che 

guadagniamo non ci bastano 

mai?   

Questo corso attraverso teoria e 

molti esercizi aiuta a prendere 

consapevolezza dei propri sche-

mi negativi e a utilizzare la 

“Legge di Attrazione” per cam-

biare in positivo le proprie con-

vinzioni sul denaro attirando 

prosperità e abbondanza. 

Secondo Lisa Burbeau ogni 

essere umano nel periodo che 

va dal concepimento ai 5 anni a 

causa dell'educazione ricevuta 

"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 davve-

Il corso è indirizzato a tutti 

coloro che desiderano appren-

dere un nuovo strumento di 

lavoro, è rivolto in particolare 

ai caregiver, agli operatori oli-

stici e del Benessere e anche ai 

semplici curiosi che desiderano 

avere una marcia in più nella 

comprensione delle dinamiche 

relazionali.  

ro e sono i cinque principali condizio-

namenti della nostra esistenza. 

Le ferite in ordine cronologico, sono 

cinque: 1. RIFIUTO; 2. ABBANDO-

NO; 3. UMILIAZIONE; 4. TRADI-

MENTO; 5. INGIUSTIZIA. 

Crescita personale: Il denaro e la Legge di Attrazione 

Psicologia: le 5 ferite 

Crescita Personale: Autostima e Assertività 

indifferenza, ostilità); la cura di 

sé.  

L'assertività è la capacità di 

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.   

Il corso, attraverso numerosi 

esercizi, conduce a acquistare 

una buona autostima e a acqui-

sire abilità di comunicazione 

assertiva. 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. 

 

 

Questo corso è adatto a chi ha 

una bassa autostima e vuole 

imparare ad amarsi per avere 

una vita soddisfacente e degna 

di essere vissuta. 

L'autostima è l'atteggiamento 

che ciascuno di noi ha nei con-

fronti di se stesso e comprende 

le opinioni che ognuno ha di sé; 

la capacità di raggiungere degli 

obiettivi prefissati; cosa si pro-

va nei propri confronti (affetto, 
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Corso online 

Denaro e  

Legge di Attrazione 

Corso online 

Autostima e Assertività 

€ 115 

Corso online 

Le 5 ferite 

€ 75 



Il corso è adatto sia per la cre-

scita personale, sia per i profes-

sionisti della relazione d’aiuto, 

così come per i leader e per chi 

si occupa di selezione del per-

sonale in un’azienda. 

L’Enneagramma è un antichis-

simo insegnamento e allo stesso 

tempo un potente strumento di 

indagine psicologica che con-

sente di capire quali sono i 

meccanismi che regolano i 

nostri comportamenti automati-

ci, le nostre pulsioni, le nostre 

abitudini. Lo studio dell'Ennea-

gramma permette di approfon-

dire la conoscenza di se stessi, 

di migliorare i rapporti interper-

sonali, contribuendo alla cresci-

ta personale e allo sviluppo 

evolutivo. 

Diverse aziende, istituzioni e 

università nel mondo utilizzano 

questo insegnamento per valu-

tare professionalità e attitudini. 

Diverse sono le applicazioni di 

questa filosofia, quali ad esem-

pio: la leadership, la comunica-

zione interpersonale la delega, 

il team building, la motivazio-

ne, la formazione, la gestione 

dei conflitti, il coaching, il 

counselling. 

possibile comunicare in ma-

niera pacifica e rispettosa dei 

sentimenti propri e altrui.  

Con questo corso apprenderete 

a riconoscere e rispettare i 

sentimenti e i bisogni propri e 

altrui e saprete usare le tecni-

che per applicare nella vita 

Il corso è adatto a insegnanti, 

educatori, genitori e a chiun-

que voglia apprendere metodo-

logie di mediazione e di comu-

nicazione basate sul rispetto e 

sulla costruzione di dialoghi 

pacifici. 

La CNV parte dall'idea che sia 

lavorativa e personale le basi 

della Comunicazione Non 

Violenta. 

Psicologia: Enneagramma delle personalità 

Comunicazione: Comunicazione NonViolenta 

Psicologia: Intelligenza Emotiva 

do a riconoscerle e ad accettarle 

e di conseguenza a controllarle.  

Attraverso teoria ed esercizi con 

questo corso apprenderete come 

applicare l'Intelligenza Emotiva 

nel lavoro e nella vita personale 

per gestire costruttivamente le 

vostre emozioni e quelle dei 

vostri alunni/figli ecc.  

Apprenderete nuove competen-

ze emozionali che vi risulte-

ranno utili per svolgere al 

meglio il vostro lavoro e per 

avere rapporti interpersonali 

produttivi e armonici. 

Il corso è adatto a insegnanti, 

genitori, educatori, a chi desi-

dera acquisire competenze 

sull’Intelligenza Emotiva e a 

chi vuole imparare a gestire le 

proprie emozioni. 

I l  p r i mo  f ond amen to 

dell’Intelligenza Emotiva è 

l’autoconsapevolezza che 

nasce dalla capacità di dare un 

nome alle emozioni imparan-
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Innanzi tutto, 

l’emozione! Soltanto 

dopo la comprensione! 

(Paul Gauguin) 

Corso online 

Enneagramma 

In Promozione: € 95 

Corso online 

Intelligenza Emotiva 

In promozione: € 150 

Corso online 

Comunicazione 

 NonViolenta 

€ 100 



Corso adatto a psicologi, perso-

nale sanitario, agopuntori, natu-

ropati, operatori olistici.  

La Kinesiologia Emozionale-

Transgenerazionale (KET) è 

una tecnica diagnostica sempli-

ce e avanzata che si avvale di 

un test muscolare (O-Ring) per 

identificare le origini dei bloc-

chi 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 e ogni 

conflitto irrisolto si ripercuoto-

no nel corpo e sono identifica-

bili attraverso una particolare 

debolezza muscolare. La tecni-

ca è utilizzabile anche per testa-

re (non senza un controllo me-

dico) allergie e intolleranze 

alimentari, fiale, fiori di Bach, 

fiori Australiani, medicinali, 

ecc. 

Al termine dell'intero percorso 

formativo (Kinesiologia 1-2-3) 

i partecipanti dovranno aver 

acquisito la capacità di praticare 

un test kinesiologico completo. 

 

 

competenza nell'assisterli attra-

verso l'apprendimento di tecni-

che motivazionali e di gestione 

del peso.   

Con questo audio-corso avrai 

una Diet-coach virtuale a dispo-

sizione che ti condurrà verso un 

training di perdita di peso effi-

cace. Contemporaneamente il 

corso costituisce un modello 

per l'operatore/medico, nutri-

Questo audio-corso è adatto a:  

- chi è in sovrappeso e desidera 

un aiuto nel superamento degli 

ostacoli normalmente incontrati 

nello stare a dieta e che voglia 

iniziare concretamente a perde-

re peso con un metodo facile, 

flessibile ed efficace.  

- Al professionista che lavora 

con utenti in sovrappeso e che 

desidera ampliare la propria 

zionista, psicologo, ecc.) che si trovi a 

lavorare con utenti in sovrappeso. Il 

corso è il frutto di oltre dieci anni di 

esperienza maturati dalla docente 

come "Diet-coach" presso i reparti di 

Diabetologia degli ospedali di Rimini 

e Cesena, parafarmacie, studio priva-

to, stabilimenti termali, libera univer-

sità del Rubicone. 

Corsi professionalizzanti: Kinesiologia Emozionale Transgenerazionale 

Corsi professionalizzanti: Dimagrire con efficacia 

Corsi professionalizzanti: Fiori di Bach, Fiori Australiani, 

Fititerapia Alchemica 

propri clienti (in caso di profes-

sionista). 

Le floriterapie agiscono come 

catalizzatori per aiutare a risol-

vere una vasta gamma di stati 

emotivi negativi. Le essenze 

floreali conducono all’armonia 

emotiva, spirituale e mentale. 

La logica alla base di questa 

capacità terapeutica si fonda 

sull’eterna saggezza, secondo la 

quale ripristinando l’equilibrio 

emotivo si aiuta il processo di 

guarigione. La maggior parte 

dei disturbi fisici, infatti, è il 

risultato finale di uno squilibrio 

emotivo. 

 

Fiori di Bach, Fiori Australiani, 

Fitoterapia Alchemica: ogni 

corso è adatto a Operatori oli-

stici e a chiunque voglia ap-

prendere l’utilizzo e la prepara-

zione di queste essenze. 

Con ognuno di questi corsi, al 

termine della formazione lo 

studente sarà in grado individu-

are il rimedio più adatto a favo-

rire l'equilibrio emozionale 

proprio, dei propri cari o dei 
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Corso online 

Kinesiologia 

In promozione: € 295 

Corso online 

Floriterapie 

Promozione:  

€ 90 (per corso) 

Corso online 

Dimagrire  

efficacemente 

In promozione:  € 95  

 



SEDE AMMINISTRATIVA: 

Via G. Pacchiotti, 79 - 10146 

Torino 
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Tel.: 011 198.36.557 
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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 

UPdS è  partecipante della Fondazione Uniti per crescere insieme ONLUS 

a cui destina i fondi residui a favore dei progetti di Circo Sociale per bambi-

ni ospedalizzati, giovani a rischio di devianza ed emarginazione e persone 

con disabilità. 

Università Popolare del Sociale 

Quelli che ti abbiamo presenta-

to qui sono solo alcuni dei no-

stri corsi di Formazione a  

Distanza.  

Per avere un quadro ancora più 

completo sui nostri corsi, visita 

il nostro sito! 

www.universitadelsociale.org 

Altri corsi:  

Insegnare è un’arte, imparare è un piacere 

www.universitadelsociale.org 

ATTENZIONE:  

Tutti i corsi sono rivolti ai nostri  soci.  

Per chi non è socio: la quota associativa di € 20 e va 

aggiunta alla quota del corso. 

La quota associativa è valida fino al 31/8/2019 

 

Vantaggi dei soci: 
- Accesso alla Piattaforma FAD 

- Aggiornamenti dei corsi 

- Newsletter e giornalino 

- Promozioni 

- Tutoraggio e orientamento sui corsi 

- Sondaggi 

- Votazioni 


