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CORSI 
DI STORIA DELL’ARTE
Tra novembre e dicembre sono previsti tre 
incontri in collaborazione con la Prof.ssa 
Giuliana Rebaudo durante i quali si propo-
ne di analizzare alcuni temi di storia del-
l’Arte attraverso le testimonianze delle di-
verse epoche, dalla preistoria ai giorni nostri. 

  Mercoledì 7 novembre

"L’origine e l’evoluzione della pittura"

  Mercoledì 21 novembre

Il disegno come strumento tecnico 
linguistico e concettuale

  Mercoledì 5 dicembre

"Le teorie del colore"

CONFERENZE

  Mercoledì 3 ottobre 
“Le tecniche mini-invasive 
della chirurgia dell'avampiede”

Relatore: Dott. Vincenzo Langerame
Medico Chirurgo specialista in
ortopedia e traumatologia

  Martedì 9 ottobre

“Alterazione della postura 
e disturbo di apprendimento: 
dislessia e disgrafia un nuovo 
approccio terapeutico”

Relatore: Dott. Francesco Fanottoli
Consulente scientifico: 
Optovision Centro Ottico

  Giovedì 25 ottobre 
“Nuove e vecchie questioni 
in tema di eredità”

Relatore: Notaio Remo Bassetti

  Martedì 13 novembre 

“Con la nutrigenetica la dieta 
è una questione di lifestyle”

Relatrice: Dott.ssa Elisabetta Zecchin
Biologa nutrizionista

PILLOLE FORMATIVE 

Corsi in collaborazione con la 
Dott.ssa Emanuela Truzzi
Presidente Piemonte
Associazione Italiana Formatori

  Mercoledì 10 ottobre

"Credere in se stessi"

Coltivare la fiducia in se stessi, incremen-
tare la propria autostima è possibile? 
Ne parliamo con Emanuela Truzzi docen-
te in comunicazione, esperta nel compor-
tamento relazione e coach. 
Analizzeremo 6 convincimenti in chiave 
positiva e valuteremo l’effetto deterrente 
quando gli stessi convincimenti sono pes-
simistici. Le parole influenzano la nostra 
mente, sta a noi controllarne il potere.

  Mercoledì 24 ottobre

"Resilienza e volontà”

La resilienza è un elemento caratteriale 
presente in molti individui e in altri laten-
te; presuppone comportamenti, pensieri 
ed azioni che possono essere appresi e 
posti in essere da tutti. Esercitiamoci in-
sieme per sviluppare la nostra resilienza!

  Mercoledì 28 novembre

"L’arte della seduzione”

Si può diventare più carismatici? Sì e sco-
priremo come in questa piacevole serata 
grazie ai suggerimenti della coach Ema-
nuela Truzzi. Dai 5 tipi di comportamento 
carismatici alle 5 abilità carismatiche.

Corsi e Conferenze autunno 2018
GLI APPUNTAMENTI SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE DI VIA GUARINI 4 A TORINO NELLE DATE SOTTO INDICATE DALLE 18.00 ALLE 19,30.

AL TERMINE DELL'INCONTRO VERRÀ OFFERTO UN APERITIVO AI PARTECIPANTI.

Per prenotazioni rivolgersi a FABI Plus - Tel. 011.5611153

INIZIATIVE FABI PLUS
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