
Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti 1993  

Fondata da Pio Scilligo 

IFREP 93  
Direzione: Tel. (06) 872.90.844 - Fax (06) 872.90.630 e-mail direzione.ifrep93@irpir.it 

Piazza Ateneo Salesiano 1 00139 Roma  

IFREP 93 Sito Internet: http://www.irpir.it P.IVA e CF. 04528181003 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

COUNSELLING SOCIO - EDUCATIVO IFREP 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP: 

“Andare d’accordo…Come la percezione interpersonale può aiutarci a gestire i conflitti” 

Relatori: Domitilla Spallazzi e Maria Rizzi  

 25/11/2017 orario 15:00-19:00 

Riconosciuto da CNCP 

(verranno rilasciati n° 3 crediti Formativi) 

 
IO SOTTOSCRITTO/A:  

Cognome ___________________________________________________  

Nome ______________________________________________________  

Indirizzo _____________________________________________________________________________________  

CAP_______________ Città_____________________________________________ Provincia________________  

Telefono fisso: ____________________________ Cellulare____________________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________  

Partita IVA _________________________________________________  

Data di nascita: giorno: ______ mese ______ anno __________________  

Luogo di nascita _________________________________________________________ Provincia _____________  

Diploma in:_________________________Conseguito il______________Presso l'Istituto_____________________  

Provincia_______________________Laurea in: _______________________ Conseguita il: __________________  

Presso l’Università di: __________________________________________________________________________  

CHIEDO  

di essere iscritto/a al Workshop che si terrà il 25/11/2017  a Roma - Piazza Ateneo Salesiano, 1  

DICHIARO DI ESSERE INFORMATO/A CHE  

La quota di partecipazione al workshop è di Euro40,00 

Il workshop si attiverà con un numero minimo di 14 partecipanti, in caso contrario la quota versata verrà rimborsata. 

Ogni versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a IFREP93, causale: “Iscrizione al Workshop  “ GESTIRE I  

CONFLITTI ” del 25/11/2017, su BANCA Prossima per le IMPRESE SOCIALI e le COMUNITA’, coordinate bancarie IBAN: 

IT22E0335901600100000122957.  

 

DATA ____________________ FIRMA_______________________________ 
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COUNSELLING SOCIO-EDUCATIVO - IFREP 

WORKSHOP riconosciuto dal CNCP - Saranno rilasciati n°3 crediti 

(vedi scheda iscrizione) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

25 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 19:00 

“Andare d’accordo… Come la percezione interpersonale può aiutarci a 

gestire i conflitti” 

Relatori: Domitilla Spallazzi e Maria Rizzi 
 

La parola conflitto evoca l’idea dello scontro, dell’aggressività, della violenza, antitetica 

alla pace. Considerare che la pace può includere il conflitto permette di pensare a come 

gestire le relazioni anche nella divergenza. Allora il conflitto diventa un’occasione di 

scoperta di se stessi e degli altri, nella ricerca creativa e condivisa di soluzioni per la 

qualità della vita. Per questo è importante saper assumere con flessibilità punti di vista 

diversi, sfidare le proprie “certezze percettive” per scoprire come stiamo guardando. 


