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LA GESTIONE DELLE DINAMICHE DI RELAZIONE
Corso di Formazione residenziale

Presentazione
Nell’attuale situazione socio-culturale, è sempre crescente la richiesta di intervento psicologico indirizzata
alla soluzione dei problemi del Sé in relazione che, con grande frequenza, intaccano l’esistenza, la capacità
di adattamento e il benessere della Persona. E’ ormai innegabile, infatti, l’importanza che i fattori di tipo
comunicativo e relazionale assumono nell’evoluzione e sviluppo dell’individuo, a qualunque età.
E ancora, i recenti studi sull’età adulta impongono una riflessione e un monitoraggio costanti su ciò che
concerne strumenti e strategie operative che aiutino a ottimizzare le proprie dinamiche interpersonali, in
particolare nell’ambito delle proprie relazioni significative (genitori/figli, insegnanti/allievi, operatore
sociale/utente, infermiere/paziente, nel team di lavoro).
A.G.O.R.A’, mediante il suo Istituto di Ricerca per la Formazione permanente della Persona, con i suoi
training intensivi, i camp e le summer school vuole offrire un’occasione di incontro e di lavoro psicologico
tra Persone, residenziale e full immersion, con l’obiettivo di facilitare una maggiore consapevolezza dei
risultati personali raggiunti, nel rapporto col Sé e con l’altro da Sé, in prospettiva di una migliore gestione
delle risorse individuali, anche nell’intento di poter coordinare efficacemente un gruppo di lavoro. I
workshop intensivi vogliono favorire un approccio significativo con i temi che riguardano strategie e
modalità comunicative per ciò che concerne le proprie relazioni attuali, attraverso una metodologia
psicopedagogica in chiave di lettura clinica, che permette di confrontarsi, crescere, svilupparsi. In
particolare, lo stage è finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze di base nell’applicazione della
metodologie presentate. Sessioni riservate per: studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e universitari.

Costi e Prenotazioni
Adulti
formula stage:
euro 130,00 comprende L’intero Corso di Formazione dal venerdì pomeriggio,
cena/pernottamento di venerdì in stanze da 4 posti, colazione/pranzo/cena/pernottamento di sabato e
colazione/pranzo di domenica.
formula short:
euro 110,00 comprende Modulo Week End dal sabato mattina, comprensivo del
pranzo/cena/pernottamento di sabato e di colazione/pranzo di domenica.
Studenti universitari
formula stage: euro 100,00
formula short: euro 80,00
Studenti Scuola superiore
formula stage: euro 80,00
formula short: euro 60,00
Prenotazioni entro il 31 ottobre 2015 studenti € 20,00 universitari € 40,00 adulti € 60,00
la prenotazione viene considerata come anticipo per l’iscrizione; tale quota sarà detratta dal totale venerdì
pomeriggio al desk agorà; non verrà rimborsata se successivamente si dovesse decidere di non partecipare.
Dal 2 novembre le quote subiranno le seguenti variazioni:
Studenti ( euro 90/euro 70 ),
Universitari ( euro 110/euro 90 ),
Adulti ( euro 150/euro 130 )
Prenotazioni entro il 13 novembre 2015 fino ad esaurimento posti:
studenti euro 40
universitari euro 60
adulti euro 80
Le quote sono da intendersi iva esclusa e non comprendono ciò che non compare ne “la quota comprende”.

