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ASSERTIVITÀ LATERALE 
Magia, incanto, sogno, libertà 

 

Se il corso di Dinamiche della Mente e del Comportamento serve per imparare a «stare 
bene», il corso di Assertività Laterale serve per imparare a «fare bene».  

 

Inoltre il corso di Assertività Laterale può essere un valido aiuto per chi sceglie di non a-
vere paura, per chi aspira a qualcosa di più dell’omologazione tecnologica del Villaggio Globa-
le di oggi e per chi, fermo restando il suo diritto a coltivare altrimenti lo Spirito, accetti di 
combattere consapevolmente la sua quotidiana lotta per l’esistenza.  

 

Se poi verrà anche compreso che il corso di Assertività Laterale può essere un mezzo pra-
tico per imparare più velocemente a volersi bene (riferito al vero concetto di Amore, non del 
falso pietismo sentimentale), ad apprezzarsi e a capirsi, e una salutare carica verso la com-
prensione degli altri, allora veramente il vero concetto di Amore che sta anche alla base del 
Corso di Dinamiche della Mente e del Comportamento potrà diventare il motivo dominan-
te del «vivere» la libertà (che ognuno ha ricevuto in eredità) di «dover scegliere». 
  
 

Asiago (VI) 22.23.24 Maggio 2020 
(residenziale, da venerdì ore 14 a domenica ore 21)  

 
- il ragazzo dai capelli verdi 
- assertività, lateralità & equilibrio; 
- successo personale e successo sociale; 
- Verità e verità; 
- causa & effetto: le cause che determinano il successo; 
- successo & fallimento; 
- il silenzio che parla;  
- riconciliarsi con l’imponderabile;  
- l’incontro con l’altro io;  
- il positivo scontento;  
- l’intima predilezione del ragazzo dai capelli verdi;  
- l’isola che non c’è. 

 

 

 
*  la quota di partecipazione è interamente rimborsabile per tutta la durata del corso, a semplice richiesta 

 

Docenti:  
 

dott. Carlo Spillare 
 

   Avvocato. Psicologo. Docente di Cibernetica So-
ciale, specializzato in Dinamiche della Mente & 
del Comportamento e Assertività Laterale 
    Responsabile della Scuola di Formazione Uma-
na e Professionale “Marcello Bonazzola”. 

dott.ssa Patrizia Serblin 
    
    Psicologa. Istruttore di Dinamica Mentale Base, 
specializzata in Dinamiche della Mente & del 
Comportamento e Assertività Laterale. 
    Fondatrice e Presidente dell’Istituto Serblin per 
l’Infanzia e l’Adolescenza (Ente Morale) di Vicenza. 

 
Per informazioni e iscrizioni:    idea@villaggioglobale.com    Tel. 0444-301660 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione in tutte le sue parti, stampare la pagina ed inviarla 
a mezzo fax al n. 0444-301779 o e-mail idea@villaggioglobale.com con allegata la copia 
dell’avvenuto pagamento. 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad esaurimento posti disponi-
bili; verrà data precedenza alle iscrizioni accompagnate dall’attestazione del pagamento. 

PARTECIPANTE   

Cognome e Nome  :  

Codice Fiscale :  

E-mail :  
 

DATI  PER  LA  FATTURAZIONE 

Cognome e Nome o 

Ragione Sociale  

:  

Indirizzo  :  

Cap - Città  :  

Telefono   :  

Partita Iva   :  

Codice Fiscale  :  

E-mail  :  

 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di   
 

       euro 756,40 (425,00 + spese di soggiorno e allestimento + iva) a titolo di saldo 

       euro 244,00 (200,00 + iva) a titolo di acconto. Il saldo verrà versato all’inizio del corso. 

 

per il corso di Assertività Laterale 

che si terrà a Asiago (VI) loc. Valgiardini - Casa Sant’Antonio 
il 22.23.24 Maggio 2020 orari: da venerdì ore 14.00 a domenica ore 21.00 

 

effettuato a mezzo di bonifico bancario con beneficiario I.D.E.A. srl  

su Banca Intesa San Paolo  IBAN: IT79V0306952973100000007403 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del regolamen-
to U.E. 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto di Di-
namiche Educative Alternative (I.D.E.A. srl). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

Data:_____________________                                              Firma:___________________________________ 
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