
Relatori: 

Massimo Catalucci 

Counselor trainer PNL 

Presidente Ass. I.N.S.E.U 

 

 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza 

Psicologo esperto in comunicazione 

 

Dott.ssa De Carlo Teresa 

Psicopedagogista 

Interverranno: 

Dott.Ing.  Giosuè Di Marino 

Sindaco Comune di Villaricca 

Dott. Palumbo Vincenzo 

Assessore alla Cultura Comune di Villaricca 

Modera la Dott.ssa  Silvana Palmieri 

 

Ai presenti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione (valido come crediti ECP)  

Ringraziamo quanti vorranno condividere con 

noi questo momento.  

 
 

Sede Legale I.N.S.E.U. 
Italia 

Via Savuto 31 
Tor San Lorenzo 

00040 – ARDEA – RM 
Tel./Fax (+39) 06.89.82.83.50 

Cell. 328.95.90875 
www.inseu.it - www.siafitalia.it  

 
Referente Regione Campania 

Prof.ssa Maria Rosaria Miraglia 
Tel./Fax (+39) 081.818.1083 

Cell. 347.03.42.483 

 

 

Culturart    O.N.L.U.S 
Associazione culturale 

Via S. Rocco, n° 32 
80014 - Giugliano in Campania 

Tel- 081.895.1019 
Cell.347.2328270 

Presidente: prof.ssa Scotti Pina 
E-mail: ass.culturart@gmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Con il patrocinio del Comune di Villaricca 

         le Associazioni I.N.S.E.U. e  Culturart  

  

 

 

 

 

Istituto Nazionale Studi   Associazione  Culturart                               

 dell'Esperienza Umana     Onlus   Giugliano  

presentano la  CONFERENZA 

“ “ “ “ StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria----MMMMente: ente: ente: ente:             

l’intelligenza El’intelligenza El’intelligenza El’intelligenza Emmmmotivaotivaotivaotiva    …………    il il il il 

piacere di evitare la Spiacere di evitare la Spiacere di evitare la Spiacere di evitare la Sofferenza offerenza offerenza offerenza     

    

22 giugno 2010, ore 16,30 

2° Circolo   “Gianni Rodari”                                              

VILLARICCA (NA)                  



                                                    

Associazione I.N.S.E.U. 

“Istituto Nazionale di Studi  

dell’Esperienza Umana” 

 
 

L'Ass. I.N.S.E.U. è nata dall'unione di un gruppo di 

persone che trovano un unico interesse nello 

sviluppo e potenziamento delle risorse umane, 

abbracciando pensieri diversi che spingono alla 

ricerca continua della "magia umana" ma che 

convergono inequivocabilmente verso un unico 

importante consistente valore: 
 

L'ENTITA' UMANA 
 

L'approccio olistico, che accomuna i soci 

dell'associazione I.N.S.E.U., vuole essere un invito 

a guardare l'essere umano nella sua interezza per 

comprendere meglio le particolarità che lo 

compongono, aggiungendo quindi valore al 

dettaglio, che va si considerato importante, ma 

comunque sempre parte integrante ed 

imprescindibile di un intero. 

 

L’Ass. I.N.S.E.U. è scuola di Counseling accreditata 

S.I.A.F. e promuove Convegni, Conferenze, 

Seminari, Corsi di Formazione Professionale, 

Laboratori Esperienziali G.A.M.A., Eventi Socio 

Educativi, finalizzati allo sviluppo e Potenziamento 

delle Risorse Umane. 

       

   

 

         I 
 

Istituto Nazionale di Studi 
dell’Esperienza Umana 

 

 

“Mai nulla di grande è stato realizzato se 
non da chi ha osato credere che dentro di 
sé ci fosse qualcosa di molto più grande 
delle circostanze” 
                                           Bruce Barton 

SCUOLA DI COUNSELING 
Counseling Relazionale/ Esistenziale 

Counseling in Estetica Olistica 
Counseling Scolastico 

 

Ente Accreditato S.I.A.F.  
Iscr. Reg. Nazionale nr. SC 15/2009    

"Società Italiana 
Armonizzatori Familiari, Counselor, 

Counselor e Operatori Olistici. 

Area di intervento :  "Sviluppo e                           
Potenziamento Risorse Umane". 
Settore:  "Scuola e Formazione” 

 
Associazione  
Culturart 
 
 
 

L’Associazione nasce per  volontà di alcune 

persone che si sono associate avendo come 

obiettivo comune l’esclusivo perseguimento di 

finalità di carattere sociale. L’Associazione non ha 

fini di lucro ed è apolitica. I soci, tutti impegnati in 

attività vicine alla cultura e al sociale, mettono a 

disposizione la loro professionalità svolgendo 

attività in svariati settori che vanno dalla cultura 

all’Arte, passando da attività rivolte al sociale fino 

ad arrivare alla tutela, promozione e 

valorizzazione delle cose di interesse artistico e 

storico. Punto fondamentale è la manualità 

creativa, declinata come hobby, didattica e 

terapia, essendo consapevoli che liberare la 

creatività non costituisce solo un momento di 

relax ma uno stimolo per imparare-crescere e un 

mezzo per nutrire-curare la mente, affinchè 

ognuno di noi prenda coscienza del proprio 

malessere e riscopra il valore della comunicazione. 

L’Associazione Culturart opera sul territorio con 

laboratori di creatività e convegni. 

 

Area di intervento :  "Sviluppo e                      
Potenziamento Risorse Umane". 
Settore:  "Scuola e Formazione” 


