MAGAZINE
Ritorna il Festival dedicato alla formazione

Con il
patrocinio

“Dal 5 all’8 ottobre 2018” a Sacile

venerdì 5 - h 20.00

3ª edizione di Mind
Che cos’è
Festival MIND

È

l’evento formativo, gratuito,
giunto alla sua terza edizione, rivolto
a tutti coloro che
vogliono conoscere
o intraprendere un
percorso di crescita
personale, professionale e sportiva.
Durante i 4 giorni si
alterneranno Coach,
Counselor e Psicologi che porteranno
le loro competenze ed esperienze
su specifiche tematiche. Saranno
avviati laboratori
interattivi di gruppo
e sessioni individuali
(su richiesta) per far
esperire l’efficacia
delle diverse discipline proposte negli
incontri.
Promosso da
A.P.S. Agorass

1.300
visitatori
nelle
precedenti
edizioni

Presentazione
Mind 18

Apertura Festival
alla presenza delle
autorità
sala Ballatoio
segue a pag. 2

venerdì 5 - h 20.30

Vittorio Munari

sala Ballatoio
Voce narrante del
rugby, Sky, Rai, La
Gazzetta dello Sport,
Il Corriere della Sera
segue a pag. 2

più di 75 ore
di formazione
erogate

domenica 7 - h 20.30

Andrea Maggi

sala Ballatoio
Docente di italiano
nel programma
televisivo
“Il collegio” di Rai 2
segue a pag. 5

oltre 30
relatori

tutti gli incontri
sono GRATUITI
scopri all’interno
il programma

Domenica 7 ottobre h 17.00 - Teatro Zancanaro

ospite della serata ARRIGO SACCHI
“Leadership: gestione di gruppi
di lavoro e team sportivi”
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Venerdì 5 ottobre
Apertura Festival Mind

h 11.00 “ Etica e valori, nello sport e nello
studio”
Vittorio Munari (Auditorim Licei Pujati)
Lectio Magistralis (rivolta agli studenti)
Come il rispetto delle regole aiuta nello
studio e nella crescita.

parlerà di come lo sport attraverso le sue
regole possa educare alla vita.
Talk show pubblico con Ivan Malfatto.

Vittorio Munari

Sabato 6 ottobre
2° giornata Festival Mind

h 15:00 “Il supporto al lutto: dal dolore al
colore”
Elisa Gasparotto (sala Ballatoio)
Quando arriva il dolore sembra tutto nero,
prendendo per mano le nostre emozioni
rivedremo i colori. Strumenti, strategie ed
iniziative per trasformare il dolore in colore.
h 15:45 “Per vivere meglio”
Elena Savino – Lisa (Amanda) Mattiussi
(sala Affreschi)
Promuovere benessere, scelte consapevoli,
realizzazione dei propri obbiettivi tramite
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h 20.00 “Presentazione Mind18”
Apertura Festival alla presenza delle
autorità. (sala Ballatoio)
h 20.30“Lo sport porta ancora un
messaggio educativo? “
Vittorio Munari (sala Ballatoio)
Voce narrante del rugby (Sky, Rai, La
Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera)

Min

il couseling e il coaching ad indirizzo
psicosintetico.
h 15:45 “Essere genitore è un mestiere
difficile”
Cristina Salvatori (sala Caminetto)
Genitorialità consapevole per migliorare la
comunicazione e la relazione con i figli.
h 16:45 “Yoga e nuovi media”
Valentino Aiello (sala Ballatoio)
Yoga come prevenzione e antidoto all’abuso
di smartphone, videogiochi ed internet.
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Introduzione teorica e a seguire laboratorio
di yoga per la famiglia.

ieri, scopriremo come allenare le nuove
generazioni.

h 17.00 “Come vorrei che fosse”
Alessandra Rizzi (sala Caminetto)
Workshop di couseling tanatologico rivolto
a coloro che desiderano esprimere le
proprie volontà in merito al fine vita ed alla
gestione delle proprie esequie.

h 19.00 “C’era una S-volta” workshop
esperienziale
Grazia Mentil – Claudia Mele (sala II Piano)
La fiaba, uno strumento straordinario per
favorire la conoscenza di sé, attivare le
proprie risorse e sviluppare immaginazione,
creatività e capacità di problem solving.

h 17:00 “Il cliente soddisfatto”
M. Carli – M. Da Ponte – M. Rossetti
(sala Affreschi)
Strategie comunicative (non verbali, paraverbali e verbali) per rendere efficace il
rapporto con il tuo cliente.
h 18:00 “Essere d’aiuto nel fine vita”
Michele Scapino - detto ORANGO RISO
(sala Ballatoio)
La morte come esperienza profonda in cui si
distilla il vero dall’effimero. Amore, ascolto,
forza interiore, valori come risorsa per tutti
i soggetti coinvolti nell’accompagnamento
alla morte.
h 18:45 “La relazione che “cura”
Alberto Dea - Paola Tommasi
(sala Caminetto)
La relazione e il prendersi “cura”.
Il sostegno consapevole a persone affette
da malattie croniche e ai care givers:
esperienze al sevizio.

h 19.30 “La nuova leadership”
Simonetta Marenzi (sala Ballatoio)
Il valore della leadership nello sviluppo
economico, finanziario e sociale del futuro.
h 20.00 “Emozioni: il corpo parla”
Lucia Manzoni - Rita Sommacal
(sala Caminetto)
Un viaggio attraverso la consapevolezza del
linguaggio delle emozioni. Qual è il legame
tra corpo ed emozioni?
h 20.15 “Faccia a Faccia”
Michele Rossetti (sala Caminetto)
Se 1+4=tristezza e 4+5=rabbia, cosa fa
15+17? La risposta è già sul tuo volto.
Codifica delle espressioni facciali.

h 19:00 “Come allenare i giovani atleti/e”
Jessica Vascotto (sala Affreschi)
I giovani di oggi sono diversi dai giovani di

– Incontri gratuiti –
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Domenica 7 ottobre
3° giornata Festival Mind

h 10:45 “Il potere della condivisione:
il ricordo all’epoca di Internet” e “Cosa
rimarrà della nostra vita virtuale?”
Marianna Martini – Emanuele Prataviera
(sala Affreschi)
Come affrontiamo la perdita di una
persona nell’era dei social? Cosa ci porta a
condividere la notizia sul web?
h 11:00 ” Carriera o crescita? – Evolversi
al lavoro”
Lisa (Amanda) Mattiussi (sala Caminetto)
Come riconoscere le risorse evolutive
nell’habitat lavorativo per raggiungere i
propri scopi professionali e personali.
h 11:00 “Essere genitori, tra emozioni e
consapevolezza ” workshop esperienziale
Grazia Mentil (sala II Piano)
Dare espressione alle nostre emozioni
per comprendere come viviamo la nostra
genitorialità.
h 11:45 “Il Metodo BIO SuONO®:
potenzialità, voce, relazione empatica”
Ornella Serafini - Martina Da Ponte
(sala Ballatoio)
Un percorso tutto da scoprire sul
VocalCounseling BIO SuONO®.
h 14:00 “Corso di violenza verbale “
Michele Rossetti (sala Caminetto)
Riconoscere la violenza verbale, non
utilizzarla e non subirla.
h 14:00 “Quando un figlio non arriva”
Martina Da Ponte (sala II Piano)

Gli aspetti relativi al desiderio di avere un
figlio e alle difficoltà della coppia di fronte
all’infertilità.
h 15:30 “Adolescenza tra ricerca di
visibilità ed incertezza”
Elisa Gasparotto – Marianna Martini
(sala Affreschi)
Sono social perché esisto o esisto perché
sono social? Un momento di confronto sui
temi caldi dell’adolescenza.
h 15:45 “Morire dal ridere”
Stefania Petrone - Michele Giuseppin
(sala Caminetto)
C’è una vita prima della morte?
Laboratorio dove si affronterà attraverso dei
giochi esperienziali il tema della “presenza”
e non dell’assenza.
h 17.00 “Leadership: gestione di gruppi
di lavoro e team sportivi”
Arrigo Sacchi (Teatro Zancanaro)
Nel 2007 il Times lo nomina miglior
allenatore italiano di tutti i tempi e 11 in
assolto a livello mondiale.
Vincitore di 2 Coppe Campioni - 1 Scudetto
- 1 Supercoppa italiana - 2 Supercoppe
Europee - 2 Coppe Intercontinentali
Ex C.T. della nazionale e Vice Campione del
Mondo a USA ’94.
h 18:45 “Fai ciò che sei”
Savino Elena (sala II Piano)
Psicosintesi: ponte tra essere e fare nella
realizzazione di sé.
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h 18:45 “Counseling o Coaching?”
Beatrice Signorotto - Alberto Dea
(sala Ballatoio)
Desideri conoscere e sviluppare le tue
potenzialità personali e professionali? Dare
significato a quello che sei e a quello che
stai facendo? Acquisire preziose soft skill?
h 19:15 ”Come scegliere l’atleta giusto
per la tua squadra”
Jessica Vascotto (sala Caminetto)
Tutti vogliono vincere. Pochi prestano
attenzione a chi hanno in squadra prima
di iniziare una stagione. Apprenderemo
assieme cosa osservare per scegliere bene.

h 20.30 “L’importanza delle regole per gli
adolescenti”
Andrea Maggi (sala Ballatoio)
Docente, scrittore e professore di italiano
nel programma televisivo “Il Collegio” di Rai
2, ci illustrerà il rapporto tra adolescenti,
scuola e regole sociali.

Domenica 7 ottobre h 17.00 - Teatro Zancanaro

ospite della serata ARRIGO SACCHI

Tema della serata:
“Leadership: gestione
di gruppi di lavoro
e team sportivi”
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Lunedì 8 ottobre
Chiusura Festival Mind

h 15:45 “Il lavoro del futuro”
Martina Da Ponte (sala Caminetto)
Quali sono le professioni che si
svilupperanno nel futuro e quali sono le
competenze su cui possono investire i
giovani lavoratori.

h 17:45 “Il couseling nella gestione della
sofferenza fisica”
Cristina Salvatori (sala Ballatoio)
Il binomio mente-corpo è un’unità
indivisibile, vedremo come si influenzino
reciprocamente.

h 16:45 “Adolescenza: istruzioni
per l’uso”
V. Francesca (sala Affreschi)
Un manuale pratico ed efficace per
affrontare al meglio questo fantastico
periodo della vita. E qualche segreto per i
genitori.

h 17:45 “Come ti trasformo l’attività”
Michele Rossetti (sala Caminetto)
Come trasformare la tua attività
commerciale/artigianale con pochi e semplici
trucchi. Palagurmé un esempio realizzato.
(Incontro rivolto alle piccole-medie aziende e
liberi professionisti).

Palazzo Ragazzoni
Viale Zancanaro
Sacile / Pn
Sala Caminetto
Sala Ballatoio
Sala II Piano

Sala Affreschi

Mind Magazine

7

Il mio festival

Elenca gli incontri che hai seguito
fatti timbrare la scheda:

Prenota
la tua sessione individuale
gratuita
• scegli il tema che ti interessa
• chiedi la disponibilità del relatore
		 • prenota all’info point la tua sessione

A.P.S. Agorass

L’Associazione riconosce
nella comunicazione il canale
di interazione tra persone,
la formazione quale strumento
di acquisizione delle competenze
per poter raggiungere
i propri obiettivi e crede che
l’attivazione delle proprie risorse sia
l’elemento principale attraverso
il quale intraprendere un percorso
di crescita personale.
L’Associazione promuove e
organizza corsi, eventi e iniziative
rivolti alla crescita individuale,
professionale e sociale.

@agorass

