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IL BENESSERE  
IN FAMIGLIA E IN AZIENDA 

contesti e culture che 
costruiscono l’idea di benessere 

 

suggestioni dagli USA 

Il senso di benessere che percepiamo nelle diverse aree della nostra vita, dipende 

da molti fattori, alcuni dei quali senz’altro legati al contesto culturale nel quale 

viviamo. 

Confrontarsi con un contesto socio-culturale diverso dal nostro è una occasione 

molto utile per riflettere su alcuni dei fattori chiave per la costruzione di una propria 

specifica idea di benessere. 

Saranno con noi a conversare su questo tema 

Prof. Theodore P. Remley, Jr., J.D., Phd 

Professor of Counseling at Our Lady of Holy Cross College in New Orleans, Louisiana 

Dr. Patricia Thomas 

Professor of Counseling at Southeastern Louisiana University in Hammond, Louisiana.  

 

Chiara Veneri, Giusi Parisi e Cristiano Liuzzo, attiveranno insieme agli ospiti e ai 

partecipanti, una riflessione relativa alle differenze, alle somiglianze, alle assonanze e 

dissonanze tra il contesto americano e il nostro contesto culturale. Il filo rosso 

dell’incontro sarà il riferimento al Counseling come professione che favorisce il 

miglioramento della qualità della vita di famiglie e organizzazioni. 

& 

“ricevere informazioni vuol dire  sempre e 

necessariamente ricevere notizie di  

differenza ” - Gregory Bateson  

Dove  ?  Dove  ?  Dove  ?  Dove  ?      

Presso la nostra sede,  

 Verona, via Pietro Frattini, 12  
centro storico, dietro l’Arena,  
vicinanze di piazza san Nicolò 
Info e contatti:  
Chiara Veneri 348 4422892 

Per ch i ?Per  ch i ?Per  ch i ?Per  ch i ?     

singoli, coppie, famiglie, 
manager e professionisti e  
persone interessate al tema 
 
  

Organizzano  una conversazione-incontro 
  

martedì 3 giugno 2014 dalle 17.30 alle 19.30   
l’incontro è gratuito  ed è prevista la traduzione   

post i  l im itat ipost i  l im itat ipost i  l im itat ipost i  l im itat i     

per ragioni organizzative, si 
prega di confermare quanto 

prima la presenza, mandando  
una mail a   

info@counselingsistemico.it  


