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L’ARTE DI AMARE 
 
La capacità di amare è in piena crisi, eppure tutti 
desideriamo l’Amore.  
Si sente sempre parlare dell'amore, ma cosa significa 
amare?  Questo percorso è pensato per affrontare in 
profondità il problema dell'amore. Fromm nel saggio 
"L'arte di amare" dice che l'amore è un'arte, quindi 
per impararla c'è bisogno di allenamento, di impegno, 
di pazienza. Invece, alcuni di noi sono persuasi che, 
così come si cresce, così automaticamente si diventa 
capaci di amare.  
 

Questa opinione è basata su tre pregiudizi.  
PRIMO PREGIUDIZIO: "La maggior parte della gente 
ritiene che amore significhi essere amati, anziché 
amare, di conseguenza per loro il problema è come 
farsi amare". Dunque noi non poniamo l'accento sullo 
sforzo attivo che dobbiamo fare per amare una 
persona, ma come farci amare, ovvero ci 
preoccupiamo di renderci attraenti, cioè belli, ricchi, 
intelligenti. Invece dovremmo sviluppare, per renderci 
"amabili", la fiducia, il coraggio, la disponibilità 
profonda, che sono tutte facoltà che ci 
predispongono all'incontro con l'altro.  
SECONDO PREGIUDIZIO: la supposizione che 
amare sia un problema di trovare la "persona giusta". 
Tutta la preoccupazione e l'attenzione è spostata 
fuori di noi, nella persona da amare o da cui essere 
amati. Non pensiamo affatto che dobbiamo 
sviluppare invece la "nostra" capacità di amare.  
TERZO PREGIUDIZIO: dice Fromm che tra due 
persone esiste, prima che si incontrino, un mistero, 
che è dato dalla personalità dell'altro, che noi non 
conosciamo, e che desideriamo conoscere e 
penetrare. Nel momento in cui avviene questo 
incontro, noi siamo "innamorati". 
 

CORSI SU BENESSERE E AMORE 
A VILLA SERENA – autunno 2013  
Dott.ssa Antonella Franciamore, psicologa, esperta 
nella conduzione dei gruppi con metodi attivi 

GENITORI E FIGLI  
Incontri sull’auto-educazione alla Comunicazione 

in Famiglia  
Il Corso è rivolto a genitori e figli disponibili all’ascolto e 
al dialogo per lavorare insieme sulla possibilità di 
soluzione dei conflitti. Durata 5 incontri di 2h e 30’  
ciascuno.  Costo Euro 200 

PARLAMI D’AMORE  
Seminario sulle dipendenze affettive 

Il Corso è rivolto a coloro che sono da lungo tempo in 
relazioni che non li soddisfano e che desiderano 
cambiare. Durata  5 incontri di 2h e 30’ ciascuno. 
Costo Euro 200 

L’ARTE D’AMARE  
Corso sull’Amore e le Relazioni di coppia 

Il Corso è rivolto a single e a coppie di qualsiasi età 
con la finalità di preparare alle più comuni e diffuse 
dinamiche di coppia. Durata  4 incontri di ore 2h e 30’ 
ciascuno. Costo Euro 180 

AMORE E PSICHE  
L’unione degli opposti  

Il Corso è rivolto a uomini e donne che vogliono vivere 
un’esperienza di crescita interiore. Durata  4 incontri di 
ore 2h e 30’ ciascuno. Costo Euro 180 

ISCRIZIONI 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 051 6145381; 
fax. 0514392225; www.forma-azioneinrete.it;  
formazione@forma-azioneinrete.it. È possibile iscriver-
si ai corsi anche al primo incontro. Per gli associati il 
costo di ogni ciclo di incontri è scontato. I corsi si 
terranno A PARTIRE settembre 2013 c/o Forma-azione 
in rete di Piazza Grande Via della Barca 1 - Villa 
Serena 40133 Bologna. 
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VIAGGIARE IN INGLESE DOVE VAI SE L’INGLESE NON LO SAI ?! 
I viaggi internazionali sono difficili se non si conosce l'inglese. Persino quando non si visita un Paese di lingua inglese, ci si trova a doverlo 
parlare per comunicare con il personale alberghiero, aeroportuale, i tassisti e la gente per strada. I viaggi sono una fantastica opportunità per 
praticare la lingua in situazioni di vita reale... Quindi prepariamo la valigia e facciamo un viaggio insieme in Inghilterra!! ma prima impariamo 
l'inglese che ci servirà per il nostro viaggio!! 
Corso di inglese per viaggi e turismo con weekend e/o settimana in Inghilterra 
Tutti i martedi ore 18.15 – 19.45 livello intermedio a Villa Serena, Via  della Barca 1-Bologna 
Tutti i martedì ore 17.00 -18,15 livello base a Villa Serena, Via  della Barca 1-Bologna 
AFFRETTATI ! 
Il programma "Viaggiare in inglese" comprende un corso di inglese con struttura modulare, ogni modulo è di 10 lezioni di 90 minuti, finalizzato 
all'acquisizione del lessico e delle strutture linguistiche utili a chi ha esigenze di utilizzo della lingua per motivi turistici. Al termine di ogni modulo, 
verrà organizzato un soggiorno in Inghilterra, per mettere in pratica quanto acquisito, con adesione facoltativa. La data e il costo verranno 
indicati al momento dell'iscrizione. Il costo per ogni modulo di 10  lezioni è di Euro 180. 
Per verificare il proprio livello è possibile effettuare un test c/o Villa Serena, contattando la segreteria al seguente numero: 051 6145381 

o direttamente l'insegnante, Prof.ssa Lucia Gaudenzi, tel. 347 3221840 email: lu_gaude@hotmail.com 

http://www.forma-azioneinrete.it/
mailto:formazione@forma-azioneinrete.it
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CORSO DI FORMAZIONE “ OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE” - VALUTARE LE PRESTAZIONI 
Per dirigenti, manager, responsabili 
OBIETTIVI 

- Sviluppare e perfezionare le competenze professionali dei dirigenti attraverso l’affinamento delle abilità, delle tecniche manageriali, stili 
e atteggiamenti direzionali coerenti con gli indirizzi politici e il programma di mandato. 

- Contemperare il rispetto degli ulteriori obblighi di legge sui controlli interni introdotti dalla L. 213/2013 con l’introduzione e 
l’implementazione negli enti locali di una concreta ed efficace metodologia per la valutazione di tutti gli aspetti dell’azione 
amministrativa. 

- In particolare:  
- Individuare negli organigrammi i diversi gradi di responsabilità in capo alla funzioni dirigenziali  nell’ambito dei controlli interni di 

regolarità amministrativa e contabile e delle metodologie per la programmazione e la valutazione dell’azione amministrativa e delle 
performance dei dirigenti e della struttura.  

- Individuare indicatori di risultato finalizzati al monitoraggio intermedio e alla valutazione finale dei risultati ottenuti e delle prestazioni 
individuali e di gruppo in termini di qualità e di efficienza. 

- Analizzare approcci e metodologie per il coordinamento efficace delle risorse umane e materiali, orientato al raggiungimento dei singoli 
progetti e, più in generale, dell’obiettivo aziendale nel periodo di riferimento. 

La metodologia utilizzata intende, stimolare la capacita propositiva dei discenti e l’applicazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli 
stessi nell’ambito delle quotidiane prestazioni lavorative. 
Tempi da maggio/giugno 2013 o altre date da definire.  Durata totale 36 ore di cui 32 di aula e 4 ore di Project Work  
Per informazioni e iscrizioni: tel. 051 6145381; fax. 0514392225; www.forma-azioneinrete.it; formazione@forma-azioneinrete.it. Contattare 
cell.3355777913 
 

CORSO DI FORMAZIONE “ OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE”  
Per dirigenti, manager, responsabili aziendali 
OBIETTIVI 

- Sviluppare e perfezionare le competenze professionali dei partecipanti attraverso l’affinamento delle abilità, delle tecniche manageriali, 
stili e atteggiamenti direzionali coerenti con le strategie e le prospettive aziendali  

- In particolare: perfezionare le doti manageriali relative alla comunicazione interpersonale, all’assunzione di decisioni direzionali, alla 
leadership, alla negoziazione, alla gestione ottimale del tempo, alla valutazione delle prestazioni e del potenziale. 

- Analizzare approcci e metodologie per il coordinamento efficace delle risorse umane e materiali, orientato al raggiungimento dei singoli 
progetti e, più in generale, dell’obiettivo aziendale nel periodo di riferimento. 

- Individuare indicatori di risultato finalizzati al monitoraggio intermedio e alla valutazione finale dei risultati ottenuti e delle prestazioni 
individuali e di gruppo in termini di qualità e di efficienza. 

Tempi da maggio/giugno 2013 o altre date da definire.  Durata totale 32 ore di cui 28 di aula e 4 ore di Project Work Costo Euro 470 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 051 6145381; fax. 0514392225; www.forma-azioneinrete.it; formazione@forma-azioneinrete.it. Contattare 
cell.3355777913 
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APERITIF IN ENGLISH A VILLA SERENA 
 
Uno speaker's corner a Bologna all'ora dell'aperitivo? 
Nello splendido giardino di villa Serena (via della Barca 1, Bologna) 

 

tutti i giovedì dalle ore 19.00 alle 20.30 agosto, settembre,ottobre 

 “THE DRINK IS ON THE TABLE - English conversation with wine and snacks" 

 un aperitivo dove si parla in inglese! 

Non un corso ma un “incontro di conversazione” dove tra un bicchiere di vino e uno stuzzichino, si potrà parlare di argomenti di attualità o di fatti 
personali, con un madrelingua, “from London”, che tramite giochi e domande, vi farà parlare in lingua inglese: un modo semplice, divertente e 
rilassante per praticare la lingua! 
Qualunque livello linguistico sarà il benvenuto, purché supportato da curiosità e simpatia. Per informazioni e iscrizioni: tel. 051 6145381; fax. 
0514392225; www.forma-azioneinrete.it; formazione@forma-azioneinrete.it. Prenotare entro il mercoledì precedente con un SMS al 

numero 347 3221840 Organizzato da Lucia Gaudenzi in collaborazione con Forma-Azione in rete di Piazza Grande 
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