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Cambiare non è affatto facile e a ben pensarci non esiste un 
modello al  quale dobbiamo somigliare a tutti  i  costi.  
Tuttavia, vi sono alcuni aspetti di  noi e del nostro "mondo"  
che possiamo e dobbiamo modificare. Questioni che  
rischiano di  l imitare la nostra vita o di  farci soffrire  
inutilmente.  
Come possiamo affrontare i  cambiamenti? Quali  strategie 
possono aiutarci a gestirl i  e ad evolvere? 
Per rispondere a tali  sol lecitazioni,  Vi  accompagneremo in un 
percorso che si  snoda attraverso cinque concetti-chiave, in 
l inea con le più recenti ricerche scientifiche.

5 MOMENTI FORMATIVI ESCLUSIVI
SUL CAMBIAMENTO
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“E se diventi farfalla
nessuno pensa più
a ciò che è stato
quando strisciavi per terra
e non volevi le ali”
Alda Merini

01) Credenze limitanti 

03) Resistenze

02) Decluttering mentale

04) Tendenza al controllo

05) Perfezionismo

https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
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1) L'impatto delle credenze limitanti 
sulle nostre abitudini

2) Decluttering mentale, la nascita 
del nuovo attraverso la pulizia del 
superfluo

3) Dalla resistenza all'accetazione

4) Dal controllo alla gestione

 IL NOSTRO
PERCORSO FORMATIVO

5) Dal perfezionismo 
all'eccellenza

La durata complessiva del corso è di 10 ore  
suddivise in 5 macro-tematiche.
Crediti CNCP n. 5 ai Counselor interessati



Ogni fase di cambiamento porta con sé la 
necessità di prendere consapevolezza degli  
schemi che applichiamo, analizzandone
i l imiti  per far spazio a nuove abitudini.

Ci domanderemo:

Cosa sono le credenze l imitanti? E quelle 
potenzianti?
Come si  crea un'abitudine?
Quali  sono gli  strumenti a cui possiamo
attingere per favorire la nascita di credenze 
potenzianti?

LA NOSTRA AMBIZIONE
Favorire i l  cambiamento superando i  "vecchi"  
schemi e l iberando nuovi mindset.

1° WORKSHOP
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Contatti per INFO 

centrocamilliano@sentieriformativi.it

Segreteria Centro Camilliano di Formazione

L'impatto delle credenze limitanti 
sulle nostre abitudini

Quando?
Sabato 15 Ottobre con orario 10,00-12,00

Incontro formativo in presenza presso la sede
del CCF e fruibile simultaneamente via ZOOM



Ogni fase di cambiamento comporta la 
necessità di fare spazio al  "nuovo",  dunque 
l 'acquisizione di metodi e strumenti per 
el iminare tutto ciò che non più uti le e 
strategico.

Ci domanderemo:

Che cos'è i l  decluttering?
Quali  sono le  tipologie di  decluttering più 
comuni?
Quali  i  metodi e gl i  strumenti che 
favoriscono la pulizia del superfluo?

LA NOSTRA AMBIZIONE
Acquisire la capacità di trattenere nella 
nostra vita soltanto ciò che conta.

2° WEBINAR
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Contatti per INFO 

Decluttering mentale, la nascita 
del nuovo attraverso la pulizia 
del superfluo

Quando?
Mercoledì 26 Ottobre con orario 18,30-20,30

Incontro formativo fruibile unicamente 
Via ZOOM

centrocamilliano@sentieriformativi.it

Segreteria Centro Camilliano di Formazione



In ogni cambiamento è fondamentale sapersi 
accettare per non resistere al l 'altro e 
al l 'evoluzione.

Ci domanderemo:

Perché resistiamo al cambiamento?
Quali  sono le più comuni resistenze che 
caratterizzano i l  nostro quotidiano?
Che cosa significa accettarsi e accettare?
Quali  strumenti potrebbero favorire i l  
processo di accettazione e di  evoluzione?

LA NOSTRA AMBIZIONE
Sperimentare gli  aspetti positivi  
dell 'accettazione e del superamento dei l imiti  
spesso auto-imposti.

3° WEBINAR
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Contatti per INFO 

Dalla resistenza all'accettazione Quando?
Mercoledì 09 Novembre con orario 18,30-20,30

Incontro formativo fruibile unicamente 
Via ZOOM

Segreteria Centro Camilliano di Formazione

centrocamilliano@sentieriformativi.it



I  processi di  cambiamento ci  insegnano 
che non possiamo tenere sotto controllo 
ogni aspetto, spingendoci ad apprendere 
metodi e strategie per gestirne 
adeguatamente l ' impatto.

Ci domanderemo:

Da dove nasce i l  nostro bisogno di 
controllo?
Cosa significa gestire?
Quali  metodi e strumenti potrebbero 
sostenere i l  delicato passaggio dal 
controllo al la gestione?

LA NOSTRA AMBIZIONE
Ridurre lo stress da controllo per favorire
l 'autoefficacia attraverso l ' innesco di 
processi orientati al la gestione.

4° WORKSHOP
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Contatti per INFO 

Dal controllo alla gestione Quando?
Sabato 19 Novembre con orario 10,00-12,00

Incontro formativo in presenza presso la sede
del CCF e fruibile simultaneamente via ZOOM

centrocamilliano@sentieriformativi.it

Segreteria Centro Camilliano di Formazione



Chi sa cambiare è anche in grado di 
considerare gli  errori come occasioni di  
crescita e non di fal l imento.

Ci domanderemo:

Cosa si  intende per perfezionismo e per 
eccellenza?
Qual è i l  t ipico errore nel perfezionista e 
nella persona eccellente?
Quali  sono i  metodi e gl i  strumenti per 
mirare al l 'eccellenza?

LA NOSTRA AMBIZIONE
Comprendere che l 'autorealizzazione 
passa attraverso atteggiamenti e 
comportamenti "eccellenti"  e non 
necessariamente "perfetti" .

5° WORKSHOP
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Contatti per INFO 

Dal  perfezionismo all'eccellenza Quando?
Sabato 03 Dicembre con orario 10,00-12,00

Incontro formativo in presenza presso la sede
del CCF e fruibile simultaneamente via ZOOM

Segreteria Centro Camilliano di Formazione

centrocamilliano@sentieriformativi.it



DOCENTI 
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www.sentieriformativi.it

Dott.ssa Flavia Soffiati
Responsabile HR, Business Coach, abilitata alla 
profilazione delle competenze, Consulente del lavoro. 
Appassionata di "relazioni umane" orientate alla crescita 
personale e professionale.

Dott.ssa Marija Gostimir
Direttore Scientifico, Project Manager, Psicologa del 
Lavoro e delle Organizzazioni. Appassionata di scienza 
applicata al lavoro e alla promozione del benessere. 



I l  costo complessivo di partecipazione ai cinque 
momenti formativi  è pari ad € 200,00 IVA 
compresa. 

Tuttavia, è possibi le partecipare anche al singolo 
incontro al costo di € 45,00 IVA compresa.

I l  percorso formativo prenderà avvio al  
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CONTATTI PER L'ISCRIZIONE

Coordinatrice amministrativa: Paola Silvestri

centrocamilliano@sentieriformativi.it

+39 045 913765


