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Lasciare il Segno – Assertività e Vitalità

E’  il  secondo  modulo del Training  Motivazionale per  lo 
sviluppo del potenziale. Il  corso è pensato per quelle persone 
che si  ripetono continuamente:  «Non sono in grado»,  «Non 
posso  farcela!», allo  scopo  di  far  crescere  in  loro Fiducia  e 
Determinazione.

Argomenti principali
1. cambiare il modo di vedere se stessi;

2. affermare il proprio spazio e la propria individualità;
3. comunicare in modo assertivo;

4. gestire lo stress;
5. recuperare vitalità.

CONTENUTI del CORSO a www.massimovidmar.it/lasciare-il-segno-assertivita-vitalita

Il corso ha un carattere esperienziale: verranno proposte sequenze, tecniche, ed esercizi (tipici del 
mio approccio nel lavoro di gruppo), oltre a simulazioni e giochi interattivi per misurarsi con la 
propria Forza e la propria Assertività.

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
28 – 30 Giugno 2019
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 50% per chi si iscrive entro il 15 Maggio 2019 (€ 100,00)
Sconto del 30% per chi si iscrive entro il 8 Giugno 2019 (€ 140,00)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare una e-mail  con oggetto  Iscrizione Corso Lasciare il  Segno 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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