Accademia 2017 - Le stagioni della vita
“Le tre età della donna”, Gustav Klimt

Nel concetto stesso di stagione si incontrano l’idea di tempo e di vita.
La nascita, la crescita, la maturità ed il declino coinvolgono ogni aspetto concreto della nostra
esistenza: la famiglia, la scuola, l’impresa, il lavoro e la società stessa non possono sottrarsi a
questo percorso.
La ricerca di benessere sta nella nostra capacità di riconoscere e vivere pienamente ogni
momento di questo processo naturale, accettando il susseguirsi degli eventi senza opporre
resistenza o forzandone la sequenza accelerando o posticipando i tempi. Primavera, estate,
autunno e inverno devono fare il loro corso.
Proponiamo di riflettere su alcuni aspetti di questo tema concentrandoci soprattutto sui
momenti di passaggio fra una stagione e l’altra: sono fasi di cambiamento, spesso celebrate da
riti sociali e, seppur attese e desiderate, talvolta faticose e portatrici di conflitti interiori.
Alla conclusione di questo percorso vorremmo anche rafforzare la nostra convinzione che la
fine di ogni esperienza di vita porti con sé la speranza e, per taluni, la certezza di una rinascita.
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PRIMAVERA
LE STAGIONI
DELL'IMPRESA,
DELL'ECONOMIA
E DEL LAVORO
Claudio Baccarani
Verona
13 Maggio 2017

ESTATE
LO SVILUPPO
DELLA PERSONA E
DELLA SUA
EDUCAZIONE IN
FAMIGLIA E NELLA
SOCIETÀ

Stefano Quaglia
Novacella (BZ)
4 Luglio 2017

AUTUNNO
IL TEMPO DEL
RACCOLTO:
MATURITÀ E
DELLA PERSONA

INVERNO
LA RINASCITA E
L'EVOLUZIONE
NELLA SOCIETÀ E
NELLA
COMUNITÀ

Vittorio Cigoli

Ilvo Diamanti

CONSAPEVOLEZZA

Padova
14 Ottobre 2017

Verona
16 Dicembre 2017

Evento riconosciuto da MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia con n.8 crediti formativi per i
Soci Professionisti di MEDEFitalia.

Le Persone
Moderatore e “filo conduttore” del percorso Franco Cesaro, titolare dello Studio
Cesaro&Associati, che da sempre sceglie di investire nella cultura come
presupposto per l’autonomia delle persone che lavorano nelle organizzazioni,
per lo sviluppo dei talenti e la soluzione dei problemi.
Referente scientifico del percorso Fabio Romano, nato a Napoli nel 1942, nella
propria città si laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche. Inizia a lavorare negli
Archivi di Stato, per passare poi all’insegnamento della Storia e Filosofia nei licei;
approda infine all’avvocatura. Fino al 2008 è stato Giudice di Pace presso il
Tribunale di Verona.
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SCHEDA ISCRIZIONE
ACCADEMIA 2017
Rispedire via e-mail a a.roncari@cesaroeassociati.it oppure via fax allo 045 6801972

COGNOME e NOME
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Dati azienda

Ragione sociale azienda
Indirizzo e città
p.iva e c.f.

COSTI
Sono previste agevolazioni per chi porta un familiare o un collega
Per i Soci Professionisti di MEDEFitalia è previsto uno sconto del 50%
Per gli studenti universitari la partecipazione è gratuita

Percorso di 4 incontri: € 300,00 + iva

Percorso di 2 incontri: € 170,00 + iva

Percorso di 3 incontri: € 240,00 + iva

Per il singolo incontro: € 100,00 + iva

SCELTA PERCORSO
 Percorso di 4 incontri
 Percorso di 3 incontri
 Percorso di 2 incontri

 Singolo incontro

 Primavera. Le stagioni dell'impresa, dell'economia e del
lavoro | 13 maggio 2017
 Estate. Lo sviluppo della persona e della sua educazione
in famiglia e nella società | 4 luglio 2017
 Autunno. Il tempo del raccolto: maturità e
consapevolezza della persona | 14 ottobre 2017
 Inverno. La rinascita e l'evoluzione nella società e nella
comunità | 16 dicembre 2017

Modalità di pagamento

 Unica soluzione anticipata: sconto 10%
 ri.ba. a 30/60 gg

Altri iscritti

 N° 1 collega o familiare ______________________
 N° 2 colleghi o familiari ______________________
 __________________________________________
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