
 L’evento è 
organizzato 

dall’Associazione 
Italiana Cultura e 

Sport, la 
collaborazione 

dall’Associazione 
E.r.a. e  il contributo 

della regione 
autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

servizio 
volontariato,associaz

ionismo, rapporto 
migranti e politiche 

giovanili.  !
!

!
www.associazioneera.org

!
IL SEMINARIO SI 

SVOLGERA’ !
PRESSO LA SEDE !
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Un altro modo di 

vedere i 
comportamenti 

violenti tra i giovani
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Crescita, libertà 
e rispetto
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DOTT. Paolo Callegari!
Psichiatra e psicoterapeuta !
Da più di trenta anni si occupa di terapia 
con particolare attenzione ai processi di 
sviluppo dell’individuo. !!
DOTT.  Flavio Zadro!
Psichiatra e psicoterapeuta !
Dopo una lunga esperienza professionale 
come psichiatra nei servizi pubblici, negli 
ultimi anni si occupa di sviluppo umano 
integrale.!!
DOTT. ssa  Clara Deffendi!
Psicologa!
Iscritta all’albo degli psicologi dal 2006.  
Si occupa di formazione e sostegno 
psicologico con particolare attenzione alle 
potenzialità dell’individuo.    !

I TUOI DATI!

Nome_________________________________!
Cognome______________________________!
Via _________________ Città _____________!
Telefono_______________________________!
e-mail_________________________________!
!
Altro (specificare)!
______________________________________!
______________________________________!
!
Dichiaro di volere procedere con l’iscrizione al 
servizio gratuito di newsletter per essere 
informato sulle iniziative e gli eventi 
organizzati dall’Associazione E.r.a. e da AICS 
che avrà cura di trattare i dati personali  ai 
sensi e per gli effetti del DLgs n°196 del 
30/06/2003, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.!!

Data_______________!!
Firma_________________________________!!!
PER INFORMAZIONI !
 !
324 6868754!
aicsfriuli@libero.it!!

  !
CRESCITA, LIBERTA E RISPETTO!!
9:00  Inizio conferenza!!
Il comportamento violento?!
Un modo di entrare in relazione 
Dott.ssa Clara Deffendi!
Psicologa!!
L’atto violento e le nostre emozioni                                             
Dott.Flavio Zadro               
Psichiatra e psicoterapeuta!
 !
Gestire le tensioni!
Dott. Paolo Callegari!
Psichiatra e psicoterapeuta!!
12:00 alle 13:30 pausa pranzo   !!
13:30  alle 17:30  !
Seminari esperienziali:!
spazi di sperimentazione dove poter 
lavorare sui temi trattati in mattinata.!
Condotti da Psicologi e Causelor!

IL SEMINARIO  E’ 
GRATUITO!

Dato il numero limitato dei 
posti disponibili è richiesta 

l’iscrizione all’indirizzo: !
aicsfriuli@libero.it  !

o al numero !
324 6868754
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