Studio Ramenghi
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Il pensiero positivo

WEL 01

2 giorni

scheda corso

Un modus vivendi imperniato sulla fiducia, sull’ottimismo e sulla convinzione che il pensiero è capace di dare forma alla realtà in cui viviamo.
Obiettivi

Destinatari

Prerequisiti

Sviluppare la “parte sorridente” della personalità per
gestire al meglio i rapporti
interpersonali e rispondere
con entusiasmo anche nei
momenti di difficoltà.

Tutti coloro che desiderano
conoscere maggiormente
se stessi, sviluppando e
potenziando l’efficacia del
pensiero positivo.

Per
la
partecipazione
al corso non è richiesto alcun prerequisito.

Metodologia
Teoria, esercitazioni di
consapevolezza ed utilizzo,
simulazioni

Programma
• Il pensiero positivo: cos’è e da cosa si riconosce.
• Perché siamo pessimisti o ottimisti?
• La disposizione mentale: una lente attraverso
cui vedere il mondo che ci circonda.
• La “magia” del pensiero positivo.
• Il pensiero positivo nell’ambiente di lavoro.
• Le mille e una strada del pensiero positivo.

• Misurare l’ottimismo.
• Che fare quando manca il pensiero positivo?
• Stress… ottimismo… e benessere psicofisico.

Altre informazioni

Quote di partecipazione

Durata: Il corso dura due giornate di otto ore ciascuna. È previsto un intervallo di un’ora per il pranzo in
ogni giornata.
Materiale didattico: dispensa che illustra i contenuti
sviluppati in aula con ulteriori approfondimenti utili.

Le quote di partecipazione sono le seguenti:
• INTERA: € 300,00
• RIDOTTA: € 240,00
La quota ridotta è riservata ai privati (senza partita
IVA) o ad aziende che iscrivano due o più partecipanti

•
•

•

•
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Modalità di iscrizione
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