
ETICA & ESTETICA

Sabato 1 DICEMBRE 2012 

L’etica è l’estetica di dentro.
(Pierre Reverdy  )  

Un incontro, un appuntamento, un momento di relax per mettersi in gioco, confrontarsi, incontrarsi e dare,  
finalmente, il giusto peso ad emozioni, bisogni e piaceri. L'esperienza estetica è una dimensione dell'esistere 
che appartiene ad ogni essere umano. Tutto quello che è rapportabile alla sensibilità personale, se trova 
espressione ed ascolto, diventa esperienza etica ed estetica.

Sai che l’estetica rappresenta la ricerca dell’armonia?

Conosci i “trucchi” per un aspetto sempre luminoso?

Quanto è importante l’equilibrio tra l’etica e l’estetica nello sviluppo 
della nostra personalità? 

Il benessere, ben-essere, significa “star bene” in tutti gli aspetti dell’essere umano : corpo – mente – spirito. Il 
nostro corpo ha bisogno di coccole. Staccate la spina, regalatevi un momento tutto per voi, per ritrovare la 
gioia di vivere ed il piacere di star bene con voi stessi.

In questo corso verranno sperimentate, all’interno di un clima accogliente offerto da  THERMAL CITY, gli 
aspetti  della  cura  del  corpo  e  dello  spirito  favorendo:  ascolto,  esercitazioni,  trattamenti  mirati  e  
personalizzati, passando anche per la promozione di prodotti naturali più adatti alle vostre esigenze.

Numero partecipanti : max 10 persone.

Orario seminario: 09.00 – 13.00

Contenuti 
Le emozioni 
Comunicazione interpersonale : il cosa e il come 
Il linguaggio :comunicazione verbale e non verbale 
Relazione e comunicazione: chi ha cominciato io o tu? 
Contrasto e conflitto: quali emozioni 
Parole e emozioni: le parole sono muri oppure finestre 
L’ascolto e il feedback: cosa come quando 
Ascolto non solo con le orecchie 
Bisogni ed emozioni: non si vede bene che con il cuore ….?

La partecipazione al seminario è gratuita, pertanto è necessario iscriversi entro e non oltre 
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2012.

   Sede del Seminario: via nazionale 156, 64026 Roseto degli Abruzzi
    Telefono 085 894 2995
    E-mail thermal.city@virgilio.it

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=via+nazionale+156%2C+64026+Roseto+degli+Abruzzi&FORM=FBKPL0&name=THERMAL+CITY&mkt=it-IT
mailto:thermal.city@virgilio.it


Per prenotare la presenza al corso è indispensabile compilare la scheda di iscrizione in allegato e restituirla 
firmata al n. di fax 085 4684527 o all’indirizzo e - mail info@seaabruzzo.com   

entro il 29 Novembre

NOME ____________________________________________________________________ 

COGNOME ________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________

Luogo di nascita _____________________________________________Prov. _________ 

Data di nascita _____/_____/___________

Categoria professionale _____________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________

Città ___________________________________________CAP. _____________Prov._____

Tel. Cell. ______________________________

www.liscianigiochi.it
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

SEA  ABRUZZO  SRL,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali,  La  informa  sul  loro  utilizzo  e  sui  Suoi  diritti,  affinchè  Lei  possa  
consapevolmente esprimere il Suo consenso. 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

• di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in tal caso il Suo consenso non 
è necessario);

• contrattuali: organizzazione didattica del corso di formazione e per adempimenti amministrativi e gestionali del predetto corso. Per eseguire 
comunque obblighi  derivanti dai contratti dei  quali Lei  è parte o per adempiere,  prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche  
richieste  (in  tal  caso non è necessario  il  Suo consenso,  poiché  il  trattamento dei  dati  è  necessario  per  la  gestione  del  rapporto  o per  
l’esecuzione delle operazioni);

La Società tratta i Suoi dati sensibili limitatamente a quanto necessario per perseguire le finalità di cui sopra, l’attività di selezione o per la gestione di  
alcuni Suoi rapporti con la società stessa, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. In assenza del  
Suo esplicito consenso la società non può eseguire le suddette attività e gestire quei rapporti che richiedono la conoscenza di dati sensibili. Il trattamento  
dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. I dati personali dei sottoscrittori delle schede unite alla presente verranno immessi e  
registrati nella Banca Dati della società sopraindicata, quale titolare della Banca Dati. La Banca Dati della società sopraindicata sarà organizzata con vari  
sistemi di classificazione, per nominativi e per categorie con riferimento alle esperienze professionali e formative, titoli di studio, mansioni e qualificazioni  
dichiarate dai partecipanti ai Corsi. All’interno della società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro 
trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono  
per conto della azienda compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, può conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e può  
inviare una richiesta scritta a: SEA ABRUZZO SRL – Via Lungofiume Saline, snc -  Montesilvano (PE) per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo,  
ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il blocco qualora siano trattati in violazione di  
legge. Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di  
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.
3.  Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra
per  il  trattamento  dei  Suoi  dati,  la  comunicazione degli  stessi  ai  soggetti  appartenenti  alle categorie  sopra  indicate  e  i  loro  correlati  trattamenti, 
consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni

 DÀ IL CONSENSO                NEGA IL CONSENSO

http://www.liscianigiochi.it/
mailto:info@seaabruzzo.com

