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PREADESIONE

Titolo 

(cod. 109_09_10)

Per partecipare ai seminari èobbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro giovedì 4 marzo

Per effettuare la preadesioneènecessario essere registratial CIP -
Centro di Informazione Permanente

di Veneto Agricoltura

Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per 

effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di 
Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai 

effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP da la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

Per gli utenti già registrati
E’ sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info :  www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-
Seminari” o “Corsi”)

Indicazioni utili per giungere 

al Centro Operativo Polifunzionale di

Crespano del Grappa (Tv)

Da Bassano del Grappa
Seguire le indicazioni per Romano d’Ezzelino, Possagno. Sulla 
strada si trova il paese di Crespano del Grappa. Superata la 
piazza principale del paese, sulla sinistra si trova un cartello che 
indica il Centro Operativo Polifunzionale (ex vivaio forestale),
posto al termine di via Solaroli.

Da Feltre
Seguire la SR 348 fino a Pederobba. Da qui seguire le indicazioni 
per Possagno e Crespano del Grappa. Prima di giungere alla 
piazza principale del paese, sulla destra si trova un cartello che 
indica il Centro Operativo Polifunzionale (ex vivaio 
forestale), posto al termine di via Solaroli.



PROGRAMMA

Ore 8:30 – 12:30

Acquisizione di efficaci stili comportamentali 

comunicativi e relazionali finalizzati alla 

diminuzione del numero di incidenti e di malattie 

professionali, per un miglioramento continuo degli 

standard di sicurezza.

Contenuti didattici:

-Gli aspetti della pragmatica della comunicazione 

interpersonale: regole ed assiomi

-Le funzioni e i ruoli della gestione del gruppo

-Le funzioni e i ruoli del funzionamento del gruppo: 

spiegare, incoraggiare la partecipazione, osservare i 

comportamenti, fornire guida e sostegno, chiarire e 

illustrare, ricapitolare, precisare, verificare la 

comprensione, approfondire

Dr.ssa Luisa Perotti
Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice AIF, Docente UPS

Presentazione 
Il seminario ha come obiettivo far crescere nei partecipanti 
una mentalità che vede la sicurezza come il risultato di un 
sistema che nasce dall’integrazione di più parti e ha come 
effetti finali una maggior tutela della salute e della sicurezza
degli operatori e una loro maggior professionalizzazione.

Il Programma 
Il programma prevede attività organizzate in piccoli gruppi e 
nel gruppo grande. Verranno forniti sia stimoli visivi 
(immagini), sia uditivi (contenuti teorici), sia cinestesici 
(attivazione e movimento).
L’intervento è organizzato quindi secondo una modalità
teorico-pratica, ai fini di facilitare l’apprendimento attivo in 
gruppo. 
Sono previste attività di tipo esperienziale (brainstorming, 
dinamiche di gruppo, circle time), esposizioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche, esercizi semi-strtturati.

Destinatari 
L’attività è aperta esclusivamente agli operai dei Servizi 
Forestali Regionali di Treviso e Venezia.  Sono ammessi 30 
partecipanti. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di 
partecipanti pari a 10. 
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente 
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della 
scheda di preadesione per la classe di destinatari indicata.

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 –2013. La 
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella 
sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: giovedì 4 marzo 2010

Accettazione dei richiedenti
Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,  
tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione  
compilata in tutte le sue parti saranno contattateda 
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di 
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Ore 13:30 – 17:30

Acquisizione di efficaci stili comportamentali 

comunicativi e relazionali finalizzati alla 

diminuzione del numero di incidenti e di malattie 

professionali, per un miglioramento continuo degli 

standard di sicurezza.

Contenuti didattici:

-Le funzioni e i ruoli di stimolo di gruppo: chiedere 

motivazioni, criticare le idee e non le persone, 

sintetizzare, sviluppare, verificare, distinguere, 

sviluppare opzioni, valutare

-L’ascolto attivo

-Il messaggio Io

-Dare e ricevere feedback

-La definizione di salute nel suo senso più ampio e 

fondamentale, non come uno stato del singolo, ma 

come il rapporto del singolo con l’ambiente che lo 

circonda 

Verifica finale

Dr.ssa Luisa Perotti
Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice AIF, Docente UPS


