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Relatrice: dott.ssa Laura Uccello 
Laureata in Psicologia presso la Sapienza - 
Università di Roma, è psicologa clinica, psicologa 
giuridica e psicoterapeuta. È inoltre perito tecnico 

di parte e consulente tecnico d’ufficio. 
Ha coordinato vari seminari e workshop su 
tematiche psicologiche e sulla comunicazione per 
AIF Sicilia 

 
 
Il seminario sull’autostima permette di giungere alla consapevolezza del 
proprio valore e contestualmente di rimuovere gli schemi inconsci che 
influenzano negativamente la propria vita. I metodi proposti sono 
estremamente efficaci in quanto lavorano a un livello profondo, tuttavia 
semplici dal punto di vista applicativo e supportati da esercitazioni pratiche 
 
 
 
Programma 
15:00 - Accreditamento dei partecipanti 
 
15:15 - Apertura dei lavori a cura di Salvatore Cortesiana, Presidente 
Regionale AIF Sicilia 
 
Coordinatore dell’evento: Giuseppe Caramma, Direttivo Regionale AIF Sicilia 
 
Sede di svolgimento dell’attività formativa: Siracusa 
La partecipazione è gratuita per le socie e per i soci AIF e a pagamento (€ 
10,00) per tutti gli altri iscritti. La quietanza avverrà in sede, prima 
dell’apertura dei lavori, con rilascio di apposita ricevuta Ai partecipanti sarà 
inviato l’attestato utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi (0,5 
credito) per accedere e mantenere l’iscrizione al Registro Formatori 
Professionisti AIF. 
Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il giorno 27/09/2017, 
compilando la scheda allegata e inoltrandola via e-mail ai seguenti indirizzi: 

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
e, p. c. 
dott.ssalaurauccello@gmail.com 
 
 

La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia – a meno di una esplicita 
dichiarazione di diniego da parte dell’interessato – a riprendere e/o a far riprendere in 
video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo promuovere le attività 
dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. 



 
Mappa per raggiungere la sede dell

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AIF 
info su: www.associazioneitalianaformatori.it
 
CONTATTI 
 
AIF – Associazione Italiana Formatori
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy
tel +39 02 48013201 fax +39 02 48195756
aifitaly@tin.it – www.associazioneitalianaformatori.it
 
Presidente Regionale: Salvatore Cortesiana
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
http://associazioneitalianaformatori.it/sicilia/
https://www.facebook.com/AIFSicilia/?fref=ts
Twitter: @AifSicilia 
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