MODULO DI PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Per prenotare l’iscrizione al Seminario è necessario
inviare una e-mail alla segreteria organizzativa
serviziopsicosociale@caritasroma.it,
con
il
seguente testo:

Il Seminario, gratuito, si terrà presso la
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”, Via
Casilina Vecchia 19, Roma

Desidero partecipare al Seminario di Formazione:
“Vocazione, Talento o Attitudine? Metodo e tecniche
per la loro scoperta ed emersione” che si terrà a
Roma l’11 aprile 2019

Cognome
Nome
Professione
Servizio

Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione

Seminario di Formazione
RELATORI
Dott. Giuseppe Carbone : Aziendalista Revisore legale - Commercialista/Lavorista Docente in Mediazione accreditato Min. Giustizia
Avv. Ferdinando Carbone: Civilista – Mediatore
Docente in Mediazione accreditato Min. Giustizia
Avv. Stefano Cardinale: Advisor - Mediatore
Internazionale Associazione We Solve

Parrocchia
PARTECIPANTI
Via
Città

VOCAZIONE, TALENTO O ATTITUDINE?
METODO E TECNICHE PER LA LORO SCOPERTA
ED EMERSIONE

Il seminario è aperto a tutti gli operatori e i
volontari Caritas, diocesani e parrocchiali e a
chiunque desideri approfondire questa tematica.

Per informazioni sulle
posizioni aperte o per inviare
un Curriculum Vitae, visitare
il sito Web all'indirizzo
www.lucernepublishing.com

Tel/Cell
E-mail
In ottemperanza alla Legge sulla Privacy (Gdpr 679/2016
Regolamento UE Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018) i dati forniti
sono ad esclusivo uso interno

11 aprile 2019
Cittadella della Carità- Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19- Roma

OBIETTIVI

CONTENUTI E STRUMENTI DEL SEMINARIO

Nell’ottica di una formazione integrale
dell’individuo, del suo benessere e dello sviluppo
delle sue potenzialità che trovano espressione
diretta nel suo agire, il Seminario ha lo scopo di
mettere in luce la nostra consapevolezza sull’
attuale condizione di vita; verificare se ci
siamo prefissi degli obiettivi o se conduciamo
intenzionalmente
una
rispettosa
vita
“pianeggiante”; fornire strumenti utili per
l’emersione delle nostre attitudini, del nostro
talento e della nostra vocazione per la felicità
condivisa. Differenzieremo cosa significhi
operare senza investire il proprio essere in ciò
che si fa e operare per la piena realizzazione
della propria umanità. Il seminario potrà
aiutarci a guardarci dentro e discernere se
dentro di noi è presente quella scintilla che
potrà renderci felici e, allo stesso tempo, utili
per quanti incontreremo nel nostro agire
quotidiano. Nel percorso, che ci porterà a
guardarci dentro, ci chiederemo: Quale è la
differenza tra vocazione, talento e attitudine?
Perché viviamo nell’incertezza e nella paura?
Abbiamo una missione da compiere che non
riusciamo a comprendere? Come scegliamo il
nostro
lavoro?
Perché
frequentiamo
determinate persone? Perché ci adattiamo alle
circostanze? Perché reagiamo alle occorrenze?
Come possiamo scoprire gli obiettivi del nostro
quotidiano e il senso della nostra vita? Come
realizzare i nostri sogni? Siamo consapevoli di
ogni cosa che ci accade? Siamo coscienti e
responsabili al 100% di noi stessi?

Verranno applicate Arti e Tecniche promananti
dagli “ antichi saperi “, attinte dagli insegnamenti
del passato, tradotte fino a oggi negli Organismi di
Mediazione “A.D.R. - Alternative Dispute
Risolutions“ e riprese dinamicamente dal “Metodo
We Solve”, per “diseppellire” l’obiettivo di cui
siamo spesso inconsapevoli strumenti per il bene e
il progresso personale e dell’umanità.

Verranno proposti esercitazioni e test sulla
CONCENTRAZIONE e MEMORIZZAZIONE, sul
potenziamento delle capacità di ASCOLTO e
dell’analisi feedback, per aiutarci a VINCERE LA
RESISTENZA AL CAMBIAMENTO, sull’acquisizione
dello stile di LEADERSHIP e di PROBLEM SOLVING,
sulle arti del NEGOZIATO, sul Diagramma di
Affinità,
introducendo
alcune delle tecniche
utilizzate dal Metodo We Solve per la scoperta della
vocazione, del talento e delle attitudini.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 09.30 Saluti del Direttore della Caritas
Diocesana di Roma: Don Benoni Ambarus
Ore 09.45 - 11.45 “Tecniche per la scoperta ed
emersione della vocazione, del talento, delle
attitudini”

Ore 11.45-12.00 Coffee Break

Ore 12.00-12.30 “La vocazione, il talento,
l’attitudine, sono mediazione progettuale”
Ore 12.30-13.00 “La vocazione, il talento,
l’attitudine nella Mediazione Internazionale”
Ore 13.00-13.30 Conclusioni

