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Palazzo Ragazzoni - Sacile

VENERDÌ 6 OTTOBRE

ore 19:30 “Presentazione Mind 17”
Apertura Festival (sala Ballatoio)

ore 20:15 “Coaching e Counseling oggi“
Tavola rotonda: due professioni a confronto (sala Ballatoio)

SABATO 7 OTTOBRE

ore 15:00 “Counseling tra Cuore e Potere”
Anna Degano (sala Affreschi)
Nuove possibilità e pensabilità per sé e nelle organizzazioni, 
secondo l’approccio umanistico esistenziale e di comunità

ore 15:45 “Nuove discipline: il Vocal Counseling 
e il metodo Biosuono®”
Ornella Serafini (sala Caminetto)
La voce umana al servizio del benessere

ore 15:45 “Intelligenza Emotiva per Genitori”
Fabrizia Martorelli (sala Ballatoio)
Sostenere le figure educative, nel patto collaborativo con la scuola

ore 16:00 Public speaking: Comunicazione non verbale 
verbale e para verbale
M. Rossetti - M. Da Ponte (sala Affreschi)
Scoprirai come voce, postura e immagine incidano sulla tua capacità 
di comunicare e quindi di avere relazioni di successo.

ore 16:45 “So che… sono un genitore” (I e II parte)
Raffaella Ambrosio (sala Caminetto)
Come favorire la consapevolezza delle dinamiche familiari 
e genitoriali

ore 17:00 “Non hai più tempo… di aspettare il tempo”
Francesca Bertelli (sala Ballatoio)
Metodo rapido per ritrovare i tuoi spazi, guadagnare tempo, 
denaro benessere e felicità

ore 18:00 Sprigiona nuova energia per raggiungere i tuoi obiettivi
Cristina Della Puppa (sala Affreschi) 
Impara a riconoscere e modificare le convinzioni che a livello 
subconscio contrastano la realizzazione della tue mete

ore 18:45 “Insegnante felice”
Fabrizia Martorelli (sala Caminetto)
Gestione della classe attraverso l’intelligenza emotiva

ore 18:45 “Reinventarsi e realizzarsi”
Michela Carli (sala Ballatoio)
Come riscoprire talenti e risorse personali per apportare cambiamenti 
nella propria esistenza o decidere di voltare pagina

ore 19:00 “Il personaggio preferito” workshop esperienziale
G. Mentil e C. Mele (sala II Piano)
Salvatore, Vittima o Persecutore? Scopriamo insieme qual’è il tuo

ore 19:45 Credere in se stessi e nelle proprie capacità
Martina Da Ponte (sala Caminetto)
Come l’autostima e l’autoefficacia giochino un ruolo fondamentale 
nell’ottenere risultati nella vita e nel lavoro

ore 19:45 “Football Coaching”
Michele Rossetti (sala Affreschi)
Come non farsi esonerare… Guida al difficile mestiere dell’allenatore

DOMENICA 8 OTTOBRE

ore 10:00 “Essere Genitori – essere Figli”
F. Martorelli - R. Ambrosio (sala Affreschi)
Essere genitori: dalla scelta di diventare genitori 
alle varie fasi del ciclo di vita

ore 10:45 “Il Benessere della Risata ” (I e II parte)
M. Micottis - C. Mele (sala II Piano)
Quanto mi piaccio quando rido!

ore 11:00 “Political Coaching”
Michele Rossetti (sala Caminetto)
“Comunicare e ispirare”. Il Coaching al servizio della politica

ore 11:45 “Inoccupazione: cosa fare”
Fabrizia Martorelli (sala Affreschi)
Acquisire le strategie per affrontare al meglio i periodi 
di inoccupazione

ore 14:00 “Presentazione scuola Punto Gestalt”
Alberto Dea (sala Ballatoio)
Presentazione Master triennale in Gestalt 
Counseling e Coaching integrato

ore 14:00 “Il critico interiore” workshop esperienziale
Grazia Mentil (sala II Piano)
Cosa te ne fai con ciò che ti dice il tuo ‘Critico interiore’?

ore 14:45 “Presentazione MOD-O Cowotraining”
Gianni Barbon e Michela Carli (sala Caminetto)
Coworking: un nuovo modo di vivere le relazioni, 
evolvere le proprie abilità, catturare il lavoro
 
ore 15:00 “Mente-corpo-benessere”
Rita Sommacal (sala Affreschi)
Relazione e sinergia fra mente e corpo

ore 15:45 “Ridere è volersi bene” 
Marzia Micottis (sala Caminetto)
La risata favorisce cambiamenti biochimici e fisiologici 
nell’organismo e consente di liberare energia positiva

ore 15:45 “Aspettative di ruolo”
Fabrizia Martorelli (sala Ballatoio)
Preparare i giovani alla gestione dei rapporti interpersonali 
e professionali

ore 16:00 “Scrittura Creativa”
Michela Carli (sala II Piano)
L’arte di raccontarsi: i benefici della narrazione di sé nella vita privata 
e l’utilità della scrittura creativa nella propria professione

ore 16:45 “Anima, corpo e poesia”
Marisa Bellorini (sala Caminetto)
Godere di sé attraverso l’integrazione delle diverse dimensioni 
umane: fisica, psichica e spirituale

ore 16:45 “So-stare nelle relazioni”
Beatrice Signorotto (sala Affreschi)
Come stimolare le proprie potenzialità psicologiche e relazionali

ore 17:00 “Alla ricerca della gioia” workshop esperienziale
Stefania Petrone (sala II Piano)
Cos’è la gioia? Perché è così poco presente nelle nostre vite? 
Cosa possiamo fare per aumentare il buon umore 
e condividere con gli altri leggerezza ed allegria? 

ore 17:45 Genitori e Social Network
Martina Da Ponte (sala Ballatoio)
opportunità e rischi per i propri figli

ore 18:00 “Il Personal Branding”
Michele Rossetti (sala Caminetto)
Come promuoversi in maniera efficace nel mondo del lavoro 
con il metodo PiNS2

ore 18:45 “Lo Scarabocchio” workshop esperienziale
Grazia Mentil (sala II Piano)
Cosa si nasconde dentro lo scarabocchio?

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

ore 15:45 “Curriculum e colloquio di lavoro”
Martina Da Ponte (sala Caminetto)
Come realizzare un curriculum efficace; i segreti per sostenere 
un colloquio di lavoro di successo

ore 16:45 “Avviamento alla nuova professione” 
Michele Rossetti (sala Affreschi)
Come trasformare la Tua idea nel Tuo lavoro - Creazione del Brand

ore 17:45 “Gestione e programmazione studio”
Maria Rita Eramo (sala Ballatoio)
Come studiare in maniera efficace, migliorando il rendimento 
e risparmiando tempo

ore 18:00 “Troppi videogiochi? Come comportarsi”
Valentino Aiello (sala Affreschi)
Incontro per genitori/figli su consapevolezza e senso critico 
rispetto all’uso di internet

– incontri gratuiti –

Venerdì 6 ottobre - ore 19.30
Presentazione Mind 17 - Apertura Festival 
con l’Illusionista Walter Klinkon

“Conta fino a… #credici”
l’unico spettacolo al mondo che 
fonde insieme magia e formazione
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