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Programma della giornata
Obiettivo del workshop è vedere insieme come funziona l'attenzione, imparando a stare attenti e come si sta attenti. Per farlo
osserveremo da vicino come si fa ad offendersi. L'offesa è l'emozione più facile da osservare e fa da impalcatura ad ogni altra
emozione, perciò capìta quella si capisce come funzionano tutte. Impareremo a ritrovare l'attenzione utile per considerare le
informazioni contenute nelle emozioni invece che tentare di negarle, soffocarle, controllarle o gestirle. Parleremo di veri
strumenti, non di vaghe intenzioni o di regole esortative. Parleremo di una competenza che si può apprendere, non di uno
standard a cui sarebbe bello corrispondessimo. Di fatto da anni il modello dell'offesa è utilizzato dai PM per professionalizzare
le loro relazioni.
Relatore: Emma Rosenberg Colorni
Emma Resenberg Colorni si è laureata a Padova in Educazione degli Adulti
(110/110) nella facoltà di Pedagogia dell'Università di Padova nel 1997. Ha
proseguito gli studi sui processi di cambiamento con la guida del dottor Simon
Goldstein che sviluppa in Italia l’Autopoiesi Neurolinguistica. Ora, con la guida
del professor Haim Baharier, studia i processi con cui l’epistemologia riconosce
la stabilità. Dopo anni di attività per la formazione aziendale, da alcuni anni si
dedica soprattutto a risolvere i problemi con interventi di coaching individuale o
di gruppo. (http://viveresenzaoffendersi.jimdo.com)
Informazioni Logistiche
L’incontro seminariale si terrà a Milano, presso lo Spazio SIAM, in Via Santa
Marta 18. La sessione unica si terrà il giorno 19 Novembre 2016, orari 9.00 17.30.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 30 persone. Il costo della partecipazione è di € 100 IVA inclusa per i soci PMI-NIC e
€ 150 IVA inclusa per i non soci. Per partecipare al seminario è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione alla sezione
Eventi del sito della nostra associazione, all’indirizzo www.pmi-nic.org. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente
all’iscrizione. Si consiglia vivamente il pagamento via carta di credito. In caso di pagamento via bonifico è necessario inviare
l’ordine di bonifico ad amministrazione@pmi-nic.org almeno 3 giorni prima dell’evento, pena la cancellazione dell’iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare, è necessario dare comunicazione scritta entro le 13:00 del giorno 18 Novembre 2016.
L’incontro seminariale dà diritto all’acquisizione di 7 PDU (LDS) per tutte le certificazioni PMI.
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