
Scheda sintetica 
 
Titolo dell’aggiornamento IL CARISMA 
Ente erogante Berne Counseling – Scuola Superiore di Counseling 
Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento 
Sabato 27 gennaio 2018 – 10.00/18.00 
 

Sede di svolgimento 
Presso: Centro Berne, piazza Vesuvio 19, Milano. 
 

Costi onnicomprensivi a carico del 
discente 

Costo: € 80,00 (metà all’iscrizione e saldo entro 

dieci giorni dalla data del Workshop).  
 

Programma dettagliato 

Il termine “CARISMA” deriva dal greco “charis” (grazia) ed è stato usato dai primi cristiani 
con il significato di “dono divino”. Sta a indicare qualcosa che ci distingue dagli altri. 
Ma il carisma riguarda quindi solo qualità avute in dono alla nascita? 
O è qualcosa che possiamo sviluppare? 
E se sì, come? 
Il carisma personale è dato da un insieme di caratteristiche e competenze personali che 
consentono di esercitare un potere di attrazione sugli altri, di creare legami, di sviluppare 
contatti emozionali. 
Ognuno di noi ha sicuramente qualche “dono” ma non sempre ci è stato riconosciuto. 
Attribuzioni come: è negato per… (la matematica, il disegno, lo sport, è timido, è gracile…) 
hanno finito per convincerci che effettivamente: “non sono capace di…”, “non sono portato 
per…”, “non posso fare…”. 
Imparare a sbarazzarci di queste convinzioni limitanti è il primo passo per poter sviluppare il 
nostro personale carisma. 
Giornata esperienziale per scoprire qual è il nostro DONO e sviluppare il nostro potere nella 
vita di tutti i giorni. 

 
A chi si rivolge Il seminario è per tutti. 
Numero massimo dei partecipanti  
Nominativi dei docenti / relatori Pier Luigi Spatola 
Materiale rilasciato � Attestato di partecipazione   
Materiale didattico consegnato al 
discente 

 

Contatti per informazioni 
02 4987357 
berne@berne.it 

Procedura di iscrizione 
È necessario contattare la segreteria: 
02 4987357 
berne@berne.it 

Varie 
Le iscrizioni si chiuderanno il 17 gennaio 2018. 
Il Workshop si terrà solo se verrà raggiunto un num ero minimo di partecipanti.  
 

 


