
Contatti
info@logosme.it  www.logosme.it
327 5688672 / 347 8511426

24 ottobre 2018 / 19.00 - 21.00
Spazio Eco

via dei Mille 26 / Casalecchio di Reno (BO)

I posti sono limitati: è gradita gentile conferma 
a info@logosme.it entro il 19 ottobre 2018. 
La quota di partecipazione è di 10€. (Include
l’aperitivo e il materiale per l’allenamento).

mercoledì 24 ottobre 2018, ore 19.00-21.00 

Un ciclo di seminari aperto a tutti, per conversare su temi legati al mondo delle donne nella vita 
privata e nel lavoro. Uno spazio di confronto per apprendere le potenzialità al femminile, fare 
network e ricaricarsi in un luogo accogliente, durante un aperitivo rigenerante.

COMPRENDERE E SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ AL FEMMINILE

logosxwomen

Ognuna di noi si trova ad agire più ruoli nella medesima giornata: professionista, amica, 
compagna, moglie, mamma, me stessa... Ci alleneremo a trovare l'equilibrio fra le 
diverse sfere della nostra vita, per navigare verso maggiore benessere e soddisfazione.

In equilibrio: tra bisogni personali, famiglia, lavoro



Eliana Pellegrini Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.
Marta Trevisan Psicologa del lavoro e coach con credenziali ACC di ICF.

Logosme è un network professionale: ci occupiamo di psicologia, coaching e risorse
umane, a Bologna, Casalecchio di Reno / www.logosme.it

Chi siamoAbbiamo già parlato di...

Leadership al femminile / mercoledì 28 novembre 2018 / Spazio Eco
Insieme parleremo della leadership declinata al femminile e di come possiamo guida-
re ed esercitare la capacità di influenzare gli altri, senza ricalcare il modo di essere 
leader degli uomini. Sfateremo il pregiudizio che considera le donne inadatte alla        
leadership, impareremo a riconoscere e valorizzare le nostre potenzialità al femminile, 
per essere leader nella vita privata e nel lavoro. 

logosmef

La comunicazione assertiva 
marzo 2018
Spazio Eco / Casalecchio di Reno 
(BO)

In relazione
aprile 2018 
SSpazio Eco / Casalecchio di Reno 
(BO)

Intelligenza emotiva
maggio 2018 
Villa Edvige Garagnani / Zola Predosa 
(BO)

PPuoi trovare informazioni, foto e video     
visitando la nostra pagina Facebook.

I prossimi incontri in programma / 2018


