DELTA
CONSUL TORIO
DI COUNSELLING CRISTIANO

Sabato 3 febbraio 2018

dalle ore 9.00 alle 16.30
3UHVVR&HQWUR$UFD

6YLOXSSDUHO·DXWRVWLPD
JVTLYP[YV]HYLÄK\JPHPUZLZ[LZZP

indirizzo Consultorio DELTA
Via Cattori 11
6600 Locarno
tel 091 751 07 17
e-mail info@consultoriodelta.ch
web www.consultoriodelta.ch

L’oratrice

*VU[LU\[V

Katia Zanetti nata in Svizzera
nel 1964, è diplomata nella
formazione e l’educazione
degli adulti a livello federale
e come counsellor professionista alla Scuola accademica
di counselling e Analisi
Transazionale di Milano.
Da oltre 15 anni si occupa di
sviluppo personale e comunicazione, collaborando con varie aziende del
territorio in Svizzera.
Il suo amore per Cristo e il suo interesse per la scrittura, l’hanno portata ad approfondire con gli studi
le sue conoscenze in scienze umane alla luce della
)PIIPH5LSSHYLSHaPVULK»HP\[VHɈYVU[HSLKPɉJVS[n
e gli interrogativi degli uomini e delle donne del
nostro tempo.

Lo scopo del corso è quello di comprendere il
ZPNUPÄJH[VKLSS»H\[VZ[PTHJHWPYLX\HSPZVUVPUVZ[YP
punti di forza e i nostri limiti analizzando le varie vie
che conducono ad una buona e sana stima di se
stessi.

Delta
YLD&DWWRUL

/RFDUQR

&RVWRGHOFRUVR
SFR 25.-

Per informazioni e
iscrizioni:

&RQVXOWRULR'(/7$

LQIR#FRQVXOWRULRGHOWDFK
WHO

WHUPLQHG·LVFUL]LRQL
12.01.2018

Obiettivi

- Incoraggiare la lettura e la meditazione di alcuni
[LZ[PIPISPJPJOLHP\[HUVHJYLHYLÄK\JPHLHZVZ[LULYL
SHKPNUP[nLS»PKLU[P[nJOL+PVJPOHKH[V
- Stimolare la consapevolezza, riconoscere e gestire
ciò che succede dentro di noi.
- Rinforzare l’autostima e scoprire la propria individ\HSP[nL\UPJP[n9PJVUVZJLYLSLWYVWYPLYPZVYZL
L]HSVYPHJJL[[HUKVJVUZLYLUP[nPWYVWYPSPTP[P
:[PTVSHYL\U»LZWLYPLUaHKPNY\WWVLHɉUHYLSL
JHWHJP[nYLSHaPVUHSP

3RVWLOLPLWDWL
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