
Terzo modulo del Training Motivazionale 
per lo sviluppo del Potenziale

Il corso darà la possibilità a partecipanti di acquisire strumenti operativi per raggiungere più facilmente i 
risultati desiderati.

Principali Argomenti

– Goal Setting: definizione degli obiettivi
– Time Management: gestione del tempo
– Analisi di abilità e competenze
– Problem Solving: risolvere i problemi in modo creativo

CONTENUTI E OBIETTIVI del corso al link

Durante il corso si alterneranno
 momenti di acquisizione dei principi fondamentali,
 situazioni pratiche per applicare le tecniche apprese al proprio obiettivo personale.

Il metodo che propongo si adatta sia a problemi e esigenze quotidiane, che ad un più ampio progetto di vita.

DOCENTE
Dr. Massimo Vidmar – Psicologo Clinico e Psicoterapeuta Mi occupo di cura dei disturbi d’Ansia, sviluppo 
dell’Autostima e del proprio Potenziale, Demenza senile, Gestione dello Stress, Energetic Breathing.

SEDE
Il corso si terrà presso la sede di Tivoli dell'Associazione “Passaggio per il Cuore”, viale Mazzini, 39.

DATE
31 Maggio – 2 Giugno 2019 (week-end intensivo)
Venerdì ore 15.30 – 19.30 / Sabato e Domenica ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30

COSTI
L'intero corso ha un costo di € 200,00 + Tessera Associazione "Passaggio per il Cuore" € 10,00
Sconto del 40% per chi si iscrive entro il 25 Marzo 2019 ( € 120,00)
Sconto del 20% per chi si iscrive entro il 24 Aprile 2019 ( € 160,00)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare una e-mail con oggetto Raggiungere Obiettivi week-end a info@massimovidmar.it. Ti sarà inviato 
il modulo di iscrizione, le istruzioni per compilarlo e i modi per effettuare il pagamento (contanti, bonifico  

bancario, o tramite l'app per i pagamenti mobile   ).
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