
  

 

“APPROFONDIMENTO DEI CONTRIBUTI OFFERTI DAL 
SAPERE TRADIZIONALE E PROPOSTA DEI RISULTATI 
DELLE RICERCHE PIU’ INNOVATIVE NEL PANORAMA 
DELLA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA”   
 

29 GENNAIO 2015 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
 

 IAL Lombardia sede di Brescia via Castellini 7 

Tel. 030 2893811 - Fax 030 2893850 - Email segreteria@ialbrescia.it 
 CISL FP Lombardia  sede via Lepetit 18 Milano - tel. 02 6690904 

fax 026693512 - e.mail fp.lombardia@cisl.it 

  
 

 
 

OBIETTIVO: 
Le tematiche proposte sono state scelte al fine di favorire un uso 
consapevole ed armonico di tutte le capacità personali di cui il 
soggetto dispone, conferendo, un particolare valore all’alleanza fra 
ragione e sentimenti e dando un nuovo impulso al pensiero 
creativo. 
 
CONTENUTI: 
La conoscenza intuitiva, propria degli artisti, come premessa della 
conoscenza razionale: riscoprire la possibilità, che ciascuno di noi 
ha, di farne uso nella concretezza della vita quotidiana. 
Dalla tradizionale concezione dualistica tra sfera razionale e sfera 
emotiva ad una loro proficua alleanza, che consente di conseguire 
un solido equilibrio nelle decisioni operative, sia in ambito 
personale che in ambito professionale. 
La Psicologia delle emozione; l’importanza della emotività nella vita 
sociale; lo sviluppo della competenza emotiva. 
I limiti di una razionalità che resti astratta e la forza di 
un’intelligenza che sappia utilizzare i sentimenti. 
Il linguaggio espresso e non espresso delle emozioni e la loro 
capacità di trasformare l’ambiente. 
La funzione della ragione nella scelta critica di potenziare le 
emozioni costruttive e rifiutare quelle negativizzanti. 
Una nuova visione del pensiero creativo, da considerarsi non più 
come dote di pochi temperamenti privilegiati, ma come dote da 
acquisire e potenziare per “cambiare il passo” delle propria 
quotidiana operatività.     

 

PER ISCRIVERSI 
 

1. Contattare la CISL FP Lombardia 
tel. 02 6690904 fax 026693512 
e.mail fp.lombardia@cisl.it 
Oppure visitate il sito: 
www.ialombardia.it   
alla voce:“iscriviti on-line” 

 

2. La scheda di iscrizione inviata equivale 
alla conferma dell’iscrizione all’evento; 
sarà impegno della Segreteria 
Organizzativa avvisare in caso di 
variazioni inerenti l’attivazione del 
convegno o in caso di esaurimento dei 
posti disponibili 

 

3. Per gli ISCRITTI CISL FP ed  
Assistenti Sociali evento gratuito. 

 

4.  Per i NON ISCRITTI CISL FP la quota 
di iscrizione è di 60,00 euro da versare 
tramite bonifico intestato a IAL Lombardia 
sede di Brescia, causale: quota corso 
ECM del 29 GENNAIO 2015 Milano 
Metropoli  IBAN: 
IT54F0569611200000006927X37. 

L’evento è realizzato in convenzione con il 
Consiglio Regionale della Lombardia 
dell’Ordine degli  Assistenti Sociali 

 

6 
CREDITI 

 

ORARI EVENTO  
dalle 8.30 alle 18.30 

 

REGISTRAZIONE 
PARTECIPANTI 
ore 8.30 - 9.00  

 

ORARI AULA  
h 9.00 - 13.00  
h 14.00 - 18.00 

 

SEDE  
 

“Sala consiliare” 
comune di Magenta via 

Fornaroli 10. 
 

 

 

mailto:segreteria@ialbrescia.it
http://www.ialombardia.it/

