
Paola Balderi • balderipaola@gmail.com  - 345 9787422

Crescere è vivere da protagonisti (per i collaboratori di PRH-Italia)
FIRENZE - inizio venerdì 28 ottobre ore 16.00-19.00

Una sensibilità armonizzata, risorsa per la crescita
FIRENZE - inizio sabato 29 ottobre ore 9.00-12.00

Gruppi di Approfondimento - GRAP
8 incontri con cadenza mensile
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Luigina Cometto • luigina.cometto@prh.it - 338 9940079

Gli atteggiamenti che favoriscono la mia crescita armonica   *
CUNEO - inizio martedì 11 ottobre ore 18.00-21.00

Il rispetto: una capacità da rinforzare   *
CUNEO - inizio mercoledì 12 ottobre ore 18.00-21.00

Le realtà a�ettive che dinamizzano la mia vita  *
CUNEO - inizio lunedì 17 ottobre ore 18.00-21.00

Lo stupore, porta aperta su noi e sul mondo
CUNEO - inizio martedì 18 ottobre ore 18.00-21.00

Maria De Giuseppe • mariaprhitalia@gmail.com - 329 2580425

Crescere e vitalizzarmi
a partire dalle mie esperienze di trascendenza
CITTADELLA (PD) - inizio venerdì 21 ottobre ore 15.00-18.00

Rimuovo alcuni intralci dalla mia vita relazionale
CITTADELLA (PD) - inizio sabato 22 ottobre ore 9.00-12.00

La mia capacità d’amare e di essere amato, 
un tesoro da scoprire e da vivere
CITTADELLA (PD) - inizio sabato 22 ottobre ore 15.00-18.00



Paola Pozzi • paolafpozzi@gmail.com - 3357160344

Investo al meglio le mie risorse in ambito lavorativo  *
Rivalta (TO) - inizio martedì 18 ottobre 18.30-21.30

L’esperienza del mio essere nella concretezza della mia vita  *
Rivalta (TO) - inizio lunedì 24 ottobre 18.30-21.30

Una sensibilità armonizzata, risorsa per la crescita  *
Rivalta (TO) - inizio mercoledì 2 novembre 17.00-20.00

Carla Paron • carla.paron@prh.it - 334 1931834

Le relazioni vitalizzanti, pane della mia crescita:
io posso esserlo per gli altri  
Marcon (VE) - inizio sabato 15 ottobre 2022 ore 15.00-18.00

Rimuovo alcuni intralci dalla mia vita relazionale  *
Pordenone (PN) - inizio domenica 16 ottobre 2022 ore 15.00-18.00

Un’adeguata a�ermazione di me: una vera sfida  *
Roma (RM) - inizio sabato 22 ottobre 2022 ore 15.00-18.00

Rimuovo alcuni intralci dalla mia vita relazionale  *
Napoli (NA) - inizio domenica 23 ottobre 0re 9.00-12.00

Ivana Fantinato • fantinato.ivana@prh.it - 347 1310945

Alcuni strumenti PRH. Luci sul mio cammino quotidiano
CITTADELLA (PD) - Inizio domenica 16 ottobre ore 9.00-12.00

Rocio Ortega De Toro • ross.ortegadetoro@gmail.com - 339 6297291

Accompagnare mio figlio verso la libertà
Este (PD) - inizio sabato 22 ottobre ore 9.00-12.00

Esprimo la mia unicità negli ambiti della mia vita
Este (PD) - inizio sabato 22 ottobre ore 14.30-17.30

Investo al meglio le mie risorse in ambito lavorativo
Este (PD) - inizio mercoledì 26 ottobre ore 17.30-20.30

Samuele Lorenzon • lorenzonsamuele@gmail.com - 328 6545891

Gli atteggiamenti che favoriscono la mia crescita armonica  *
Vedelago (TV) - inizio sabato 22 ottobre ore 9.00-12.00

Un’adeguata a�ermazione di me: una vera sfida  *
Vedelago (TV) - inizio domenica 23 ottobre ore 9.00-12.00

Il ruolo dell’immagine nell’evoluzione personale e sociale  *
Vedelago (TV) - inizio domenica 23 ottobre ore 15.00-18.00



Terza età
Continuare a Crescere anche quando si è “diversamente giovani”
(dai 65 anni in su)
Ivana Fantinato - Cittadella (PD) - 4 incontri 
inizio sabato 11 febbraio 2023 ore 15.00-18.00

Formazione per tutti
L’autostima…un cammino possibile
Antonio Zavettieri - Milano - antonio.zavettieri@fastwebnet.it - 347 3658740 
2 incontri - sabato 28 gennaio e sabato 4 febbraio 2023 ore 9.00-17.00

Marinela Sotiri • marinela.sotiri@gmail.com - 3463264652

Crescere è vivere da protagonisti   *  (per i collaboratori di PRH-Italia)
Vicenza - inizio sabato 22 ottobre 2022 ore 9.30-12.30

Le realtà a�ettive che dinamizzano la mia vita  *
Vicenza - inizio sabato 22 ottobre 2022 ore 14.30-17.30

Progressi – freni – ostacoli al mio cammino in autonomia  *
Vicenza - inizio lunedì 24 ottobre 2022 ore 16.30-19.30

Serie di incontri
Docenti
La gestione delle tensioni in ambito scolastico *
Marinela Sotiri - Vicenza - 4 incontri - inizio giovedì 3 novembre 2022 ore 16.30-19.30

Come vivere l’autorevolezza in classe *
Marinela Sotiri - Vicenza - 4 incontri - inizio lunedì 20 marzo 2023 ore 16.30-19.30

Coppie
L’amore al cuore della nostra relazione  *
Simone Pin e Partner - Cessalto (TV) - simone.pin81@gmail.com - 349 1735632
4 incontri - inizio sabato 21 gennaio 2023 ore 15.00-18.00

L’integrazione delle di�erenze nella coppia  *
Paola Pozzi - Rivalta (TO) - 4 incontri - inizio giovedì 2 marzo 2023 ore 18.30-21.30

Genitori
Scoprire la personalità di mio figlio
Carla Paron - Udine - 2 incontri 
venerdì 27 gennaio e venerdì 3 febbraio 2023 ore 9.00-12.00

Come fare perchè i figli abbiano fiducia in se stessi  *
Rocio Ortega de Toto - Este (PD) - 4 incontri - inizio sabato 4 marzo 2023 ore 15.00-18.00

I sì e i no nell’educazione dei figli  *
Paola Pozzi - Rivalta (TO) - 4 incontri - inizio giovedì 30 marzo 2023 ore 9.00-12.00



Per partecipare agli incontri, 
contattare chi li conduce
• Francesca Berti • brtfnc1970@gmail.com - 349 5118096

• Roberto Bovolon • robertobovolon@gmail.com - 335 7035000

• Maria Carolla • mariantonietta.carolla@gmail.com - 349 4977910

• Lucia Olivieri • lucia6868@gmail.com - 339 4927358

• Marco Ronco • marco.ronco.italy@gmail.com - 335 7360351

Incontri di vitalizzazione

So riconoscere la mia unicità?
Maria Carolla - Firenze - venerdì 21 ottobre 2022 ore 15.30-18.30

La relazione con i figli, tra sfida e speranza
Francesca Berti - Trevignano (TV) - sabato 12 novembre 2022 ore 9.00-12.00

Genitore, chi sei?
Roberto Bovolon - Legnago (VR) - sabato 12 novembre 2022 ore 15.00-18.00

Alla scoperta delle mie ricchezze d’essere, non da solo ma con altri
Lucia Olivieri - Trevignano (TV) - sabato 19 novembre 2022 ore 9.00-12.00

L’autostima
Marco Ronco - Modena - solo online - sabato 21 gennaio 2023 ore 15.00-18.00

I valori di riferimento della mia vita
Maria Carolla - Firenze - venerdì 10 febbraio 2023 ore 15.30-18.30

Il mio vissuto professionale, strumento di crescita
Lucia Olivieri - Trevignano (TV) - sabato 11 febbraio 2023 ore 9.00-12.00

Accogliere la diversità
Roberto Bovolon - Legnago (VR) - domenica 26 febbraio 2023 ore 15.00-18.00

La bellezza dell’arte, via di approccio all’essere
Francesca Berti - Trevignano (TV) - sabato 11 marzo 2023 ore 15.00-18.00

Mio figlio, un mondo da scoprire
Marco Ronco - Modena - solo online - sabato 15 aprile 2023 ore 15.00-18.00

Per partecipare alle attività
di formazione, contattare chi le conduce
Per le attività di formazione si utilizza una griglia tari�aria, 
che riceverete all’iscrizione. Le modalità di pagamento 
si concorderanno con il formatore.
Contributo per gli incontri di vitalizzazione € 20.00 a incontro.
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