
ISTITUTO LIBERE ABILITÀ

L’ABC della VITA
L’arte di essere nel posto giusto al momento giusto
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BERTIOLO
 conduttore: LORENZO BATTISTUTTA

Come entrare nei 3 ruoli della vita 
per raggiungere i 3/3 della felicità 

Comune di Bertiolo



La vita di ogni giorno ci porta a comunicare continuamente.
Nell’arco della giornata cambiamo molto volte ruolo: ci 
troviamo nel ruolo del grande quando siamo  genitori, 
nonni, titolari (quando abbiamo l’ultima parola), nel ruolo 
dell’Uguale quando siamo partner, amici, colleghi (quando 
veniamo chiamati a collaborare ) e nel ruolo del Piccolo 
quando siamo figli, allievi, dipendenti (quando dobbiamo 
seguire qualcun altro).
Nella misura in cui riusciamo a calarci nei vari ruoli, 
rispettandone le leggi naturali, creiamo relazioni personali 
e professionali serene e stimolanti.
Quando invece, in modo inconsapevole, assumiamo 
atteggiamenti contrastanti col ruolo che stiamo rivestendo 
in un certo momento, si creano squilibri che vanno ad 
appesantire i rapporti e gradualmente si alzano dei muri 
invisibili tra le persone.
Questo corso spiega ciascuno dei 3 ruoli della vita e le 
differenti leggi che li governano.
Imparare a calarsi nel ruolo che nei vari momenti la 
vita ci chiede di esercitare, e rispettarne la sua legge di 
funzionamento, dà inizio al viaggio per la felicità.

Contenuti del corso:
• I tre ruoli della vita: Grande – Uguale – Piccolo
• Le tre strade da intraprendere per avere appagamento 
nella propria vita
• Le relazioni orizzontali: amici, colleghi, fratelli, coppia
• Le relazioni verticali: 
capo/dipendente, genitore / figlio
• Il giusto scambio dare-ricevere nel rispetto del ruolo che si riveste

Struttura del corso:
Il corso è formato da 3 lezioni e si terrà  
presso: SALA CONSIGLIARE del COMUNE di BERTIOLO

VENERDÌ   6 DICEMBRE dalle ore 18.00 alle ore 19.30
VENERDÌ 13 DICEMBRE dalle ore 18.00 alle ore 19.30
VENERDÌ 20 DICEMBRE dalle ore 18.00 alle ore 19.30

IL CORSO È GRATUITO MA È GRADITA L’ISCRIZIONE 

Per informazioni e iscrizioni al corso:
CARLOTTA: 3476631665 - carlottadalmedico@gmail.com
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