EMPOWERMENT DELLA C

TIviTA’

PER IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ COOPERATIVE
IN AMBITO SPORTIVO
17/02/18
Dottoressa Chiarioni- Dottoressa Spreafico

CON IL TERMINE EMPOWERMENT VIENE INDICATO UN PROCESSO DI CRESCITA, SIA
DELL’INDIVIDUO SIA DEL GRUPPO, BASATO SULL’INCREMENTO DELLA STIMA DI SE’,
DELL’AUTOEFFICACIA E DELL’AUTODETERMINAZIONE PER FAR EMERGERE RISORSE
LATENTI E PORTARE L’INDIVIDUO AD APPROPRIARSI CONSAPEVOLMENE DEL SUO
POTENZIALE

La CREATIVITA’ può esprimersi in tutte le persone indistintamente, al di là dell’età o
della carriera lavorativa intrapresa; consentendo a chiunque ne faccia uso di

trovare soluzioni ORIGINALI ed INNOVATIVE al fine di risolvere i problemi e
superare le difficoltà della vita quotidiana.

Il pensiero creativo è da intendersi come una risorsa o abilità cognitiva ed è oggi
annoverata fra le Life Skills, termine che viene riferito ad una gamma di ABILITA’
cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone di operare con
competenza sia sul piano individuale che sociale.

La creatività rende grande un atleta

La CREATIVITA’ ci permette di esplorare una situazione in modo più profondo e ampio
andando al di là degli aspetti più ovvi; nonostante la complessità del problema aiuta a
trovare soluzioni alternative ed originali, ci permette mediante la flessibilità di
pensiero di osservare da molteplici punti di vista, favorendo lo scambio e la
condivisione.
Sentirci competente dona sicurezza, conoscere le proprie capacità rende liberi da
dipendenze di vario tipo, anche da persone.

17/02/2018 dalle ore 9.30 alle 12.30
Costo 100,00 € - termine iscrizioni 10/02/2018
Presso Football Club Enotria 1908 Via C. Cazzaniga, 26 Milano
Per informazioni: 392 9085122
e-mail: info@cppa.it

Modulo di iscrizione:

EMPOWERMENT DELLA C

TIviTA’

PER IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ COOPERATIVE IN AMBITO SPORTIVO
N.B. Da rispedire debitamente compilato a segreteria@unipav.it
La compilazione del modulo in forma leggibile e in tutte le sue parti è

Cognome______________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Nato a
_____________________________________________________Prov.________________il_____/_____/__
Laurea___________________________________________________________________ Specialistica □
Specializzazione/Scuola di Specializzazione in corso di frequentazione
___________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________________________________Fax__________________
Email____________________________________________________________________________________
Codice
Fiscale_______________________________________________P.Iva__________________________
PAGAMENTO E ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2018
Allego fotocopia del Bonifico di € 100,00 intestato a: U.P.A. - Università Popolare di Avellino Effettuato su:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – fil. Di Mercogliano (Av) – Viale San Modestino n. 36
IBAN: IT35F0538775760000000209491
CAUSALE: EMPOWERMENT DELLA CREATIVITA’ della Dott.ssa L. Chiarioni
Consenso trattamento dei dati personali I dati personali forniti dall’utente ad U.P.A. Università Popolare di
Avellino direttamente o indirettamente sono tutelati dalla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni,
e dal D.Lgs. n 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si dichiara che i dati personali comunicati verranno trattati per: • Iniziative
U.P.A. Università Popolare di Avellino; • Iniziative promozionali di altre aziende; • Informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e/o servizi da parte di altre aziende.

Pertanto in merito a quanto sopra specificato:
□ do il consenso

□ nego il consenso

Il______________________________ Firma_______________________________

