Come raggiungere la sede

PRH Personalità e Relazioni Umane

In Treno:
Da Torino Porta Nuova:
1. prendere in via Sacchi la metropolitana
leggera n° 4 Direzione: Falchera.
Dopo circa 30 minuti scendere in Piazza
Derna e camminare fino a Piazza
Rebaudengo 22 per circa 10 min.
Da Torino Porta Susa:
1. uscire dalla stazione sul lato di piazza
XVIII Dicembre
2. prendere l'autobus 46.
Direzione: Primo Maggio. Scendere alla
fermata corso Vercelli/p.zza

è una Scuola Internazionale di Formazione

Rebaudengo (circa 30 minuti).
Camminare fino a Piazza Rebaudengo
22 per circa 5 min.
In Auto
Da sud su autostrada:
- Proseguire sempre per Milano. All'uscita
per il Frejus mantenere la corsia
centrale o di destra.
- Proseguire sulla tangenziale nord di
Torino in direzione di Milano uscire
Uscita aeroporto di Caselle.
- Proseguire tenendo la sinistra per il
centro città.
- Proseguire sempre verso Torino per
circa 5 Km, sino alla fine della
tangenziale, primo incrocio girare a
sinistra nel contro viale di piazza
Rebaudengo, fermarsi al n°22.

e di Ricerca, specializzata nella crescita e
nello sviluppo personale.

ITALIA

Si situa nel campo delle scienze umane.
Si rivolge a tutte le persone che desiderano
acquisire più chiarezza su loro stessi,
essere autonomi e ben equipaggiati per
affrontare le difficoltà quotidiane,

Incontro di formazione
per i giovani dai 18 ai 35 anni

vivere una maggiore qualità di vita e più
armonia nelle relazioni interpersonali e
professionali.
PRH vede lo sviluppo personale e la
competenza relazionale, come un potente
motore per un apporto più costruttivo alla
società.

18 OTTOBRE 2015
ore 15.00 - 19.00
Ingresso libero sino ad
esaurimento Posti.
Personalità e Relazioni Umane

ITALIA
Scuola Internazionale di Formazione e Ricerca
Sede sociale: 35013 CITTADELLA (Padova)
Via Ca’ Nave, 103/F int.4 - Tel. 345 5764778

www.prh.it - segreteria@prh.it
www.prh.it • www.prh-international.org

Professione disciplinata ai sensi della Legge 14.01.2013, n. 4

IUSTO Piazza Conti di Rebaudengo,22
TORINO

PROGRAMMA
h.15.00

h.15.30

Accoglienza
Presentazione del tema
Dalla pelle al cuore:
sai connetterti?

Laboratori:
-

I viaggi più belli?
Sono quelli dentro le persone.
Ci sono panorami mozzafiato,
basta chiudere gli occhi
e aprire il cuore...

-

h.17.30

Sai connetterti quando
stai sui social?
Sai ascoltare i tuoi bisogni,
sentimenti, aspirazioni?
La vita è davvero
nelle tue mani?
Presentazione di PRH
e proposte di formazione
PRH in regione.

Conclusione: apericena

FORMATORI E ACCOMPAGNATORI PRH
Luigina Cometto
Tel. 0171 605108 - Cell. 338 9940079
Mail: cometto@prh.it
Mariaclotilde Genesio
Tel. 011 322018 - Cell. 338 4711730
Mail: mc.genesio@prh.it
Wilma Solcia
Cell. 347 0582115 - Mail: wsolcia@libero.it
Gianna Melino
Cell. 328 7623818
Mail: giannameli@tiscali.it
Paola Pozzi
Cell. 335 7160344
Mail: paolafpozzi@gmail.com
Tiziana Poletto
Cell. 340 8623414
Mail: tiziana-poletto@alice.it
NOTE ORGANIZZATIVE
sede dell’incontro:
IUSTO
Istituto Universitario Salesiano
Torino - Piazza Conti di
Rebaudengo, 22.
011 2340083 - www.ius.to
È possibile parcheggiare nel cortile interno
dell'Istituto.

- Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
Vi attendiamo numerosi
e vi preghiamo di estendere
questo invito ai vostri amici, alle persone
interessate al tema e a conoscere
la formazione PRH.

a:
Gianna Melino - Valgrana (CN)
328 7623818 giannameli@tiscali.it
Paola Pozzi - Rivalta (TO) - 335 7160344
paolafpozzi@gmail.com

È gradita la prenotazione
tramite mail o per telefono
entro il 15 ottobre

