
Giovedi 17 luglio 2014 

dalle h 15.30 alle h. 20.00 

presso la sede dell’Associazione Alessandro Tasca Filangeri di Cutò 

via Mariano Stabile, 70 - Palermo 

 

workshop gratuito dal titolo 

BENESSERE ED EFFICACIA PERSONALE E PROFESSIONALE 

 

programma: 

h. 15.30 registrazione partecipanti 

 

h. 16.00 saluti e introduzione ai lavori a cura di: 

   Dr Enzo Li Mandri (Presidente Ass.ne Alessandro Tasca Filangeri di Cutò) 

   Dr Nicolay Catania (Presidente Ass.ne A.P.A.) 

   Arch Antonella Italia (Presidente Ass.ne ITIMED) 

   Dott.ssa Teresa Bevilacqua (Presidente Ass.ne i Fiori Blu di Sicilia) 

 

h. 16.30 inizio workshop, sui seguenti argomenti, a cura di: 

   Dr Nicolay Catania: tecniche di comunicazione verbale efficace 

   Dott.ssa Adriana De Araujo: il nuovo codice di PNL per una massima performance mente-

corpo 

 

Durante il corso dell’evento verrà presentata l’uscita in Italia dell’ultimo lavoro editoriale della 

Dott.ssa Adriana De Araujo: il libro “OLTRE LA PAURA” pubblicato dalla casa editrice “Bonanno 

Editore” (ed. Bonanno – Psicologia).  

Una parte del ricavato della vendita di tale libro durante l’evento sarà devoluto a supporto del 

progetto umanitario “Mitsiky” che l’Ass.ne A.P.A. porta avanti in Madagascar dal 2009 assieme ad 

un gruppo di mamme che vivono nella discarica della città di Antsirabe assieme ai loro bimbi. 

 

L’evento sarà a cura di: 

- Dr Nicolay Catania: psicologo, Trainer NLPba, presidente O.N.G. Accademia Psicologia Applicata 

- Dott.ssa Adriana De Araujo: psicologa, psicoterapeuta, trainer NLP New Code, assistente del Dr John 

Grinder (cofondatore della PNL), autrice di 5 libri (di cui 2 “best seller”) in Brasile su argomenti quali la 

gestione del panico e della paura, della depressione, la corretta alimentazione, le tecniche di memoria 

 

 

 

L’evento è organizzato da: 

 

 

Ass.ne Alessandro Tasca Filangeri di Cutò - www.alessandrotasca.it  

Gruppo Editoriale Bonanno - www.bonannoeditore.com  

Ass.ne A.P.A. - Accademia Psicologia Applicata - www.apaweb.org  

Ass.ne ITIMED – Itinerari del Mediterraneo - www.itimed.org  

Ass.ne i Fiori Blu di Sicilia - www.fioribludisicilia.com  

http://www.alessandrotasca.it/
http://www.bonannoeditore.com/
http://www.apaweb.org/
http://www.itimed.org/
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