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NOTIZIARIO N°44      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle  OO.SS. federate alla FLP 
Alle  Strutture periferiche FLP 
Ai     Responsabili FLP 
Ai    Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

“Percorso esperenziale - Artista di Vita” 
Inizio 23 ottobre ore 18 via Aniene 14 

 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e 

Funzioni Pubbliche, in collaborazione con ITES Global Service, società di Formazione 
Internazionale con sede a Roma e Madrid, presenta una nuovo percorso formativo, già molto 
conosciuto negli Stati Uniti, rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare  ogni ambito 
espressivo, superando le molteplici resistenze di varia natura che vi si frappongono e  che non 
permettono al nostro potenziale di generare la sua piena capacità: 

 
  Blocchi psicologici -  abitudini limitanti – pregiudizi - pigrizia e altro ancora 
 
Attraverso un percorso di 12 incontri settimanali, della durata di 2 ore, strutturato in 

esercitazioni mirate in aula ed esercizi quotidiani da svolgere a casa, sarà possibile apprendere 
come manifestare questa straordinaria forza creatrice applicandola ad ogni branca artistica: 
pittura, scrittura, fotografia, musica, danza, etc.  

Tale percorso produrrà una profonda influenza positiva sul modo in cui vengono 
affrontati ogni giorno i diversi aspetti della propria vita quali il lavoro, la famiglia, e le 
relazioni sociali. 

 
Calendario degli incontri:  il martedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

23 – 30 ottobre 2018 - 6 – 13 – 20 - 27 novembre 2018 
4 – 11- 18 dicembre 2018 - 8 – 15 – 22 gennaio 2019 

 
Il costo del percorso è pari a € 480 + € 50 di iscrizione. 
Per gli iscritti alla FLP-CSE_FILAI il costo è pari a € 330 + € 50 iscrizione. 
 
Per qualsiasi altra informazione, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it oppure 

telefonare al numero 06 42000358. 
 

IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 


