INTUIRE, DECIDERE: QUALE CRITERIO?
Come orientarsi nel labirinto delle informazioni, opinioni , immagini, idee, teorie…

Quali sono le domande che ci poniamo?

PERCHÉ NON RIESCO A CAPIRE O A FARMI CAPIRE?
PERCHÉ NASCONO EQUIVOCI O SONO ASSALITO DA DUBBI?
COME FACCIO A DECIDERE, COSA MI CONDIZIONA?
QUALI INFORMAZIONI DEVO AVERE, SU COSA MI BASO PER SCEGLIERE?
PERCHÈ LO STRESS O L’ANSIA?
Spesso non abbiamo risposte e ancor più spesso non sappiamo dove cercare
le risposte.
Oggi confondiamo la “parola” (il parlare) con la “comunicazione”, ma
comunicare è un processo che coinvolge tutto me stesso, ma sono certo di
avere coscienza e poter controllare tutte le componenti di questo processo?
PRESENTAZIONE
1 OTTOBRE 2020
ASSAGO, VIA EINSTEIN N°3
19:30
Per questioni organizzative si richiede una conferma di partecipazione entro il lunedì 28 settembre
all’indirizzo email: organizzazione@kaosgroup.it - 340 6584170

L’essere umano è una “unità di azione”, vive e comunica con tutto
se stesso… Comunicare, relazionarsi, scegliere, decidere, sono tutte
azioni umane basate su come l’essere umano funziona.

PROPONIAMO UNA SERIE DI 5 INCONTRI
SUI SEGUENTI TEMI:
Comunicare e comprendere: elementi visibili e non
visibili che interferiscono nella comunicazione e nella
comprensione – Le relazioni.
Struttura della personalità: Uomo di natura e uomo
macchina, uomo biologico e uomo spirituale, hardware e
software nella mente umana.
Comunicazione con me stesso: mi capisco? So cosa è
bene per me? So cosa mi rende felice?
Scegliere, decidere: sulla base di quali informazioni?
Cosa interferisce nel processo che si conclude con la
scelta o decisione?
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