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PERCHE’ 
 

Cambiare lavoro, a qualsiasi età, significa anche 
cambiare vita e si tratta di una scelta che, quasi 

sempre, non permette la possibilità di tornare indietro. 

 

 
 

Si tratta di una scelta per la quale è importante 
richiedere l’aiuto di un professionista del settore 

(Psicologo del lavoro) che utilizzando gli strumenti a 
sua disposizione potrà: 

 
- scandagliare insieme le reali motivazioni 
- verificare se si possiedono, oltre alle competenze 

tecniche, anche le forze per mantenere nel tempo 
il nuovo impegno 

- sostenere ed incoraggiare nei momenti di difficoltà 
-   

  CONDUZIONE 

 

Il cambiamento, generalmente, 
spaventa e lo si vive con emozioni 

contrastanti, anche nell’idea di 
cambiare lavoro. 

Alberto Santinello 
Psicologo del lavoro (nr. 10701 Albo Psicologi Veneto) e Consulente 
Grafologo (nr. 4035 Associazione Grafologica Italiana), vive e lavora 
a Padova. Integrando le discipline (psicologia e grafologia) si occupa 
di counseling psicologico e di coaching in ambito lavorativo, 
relazionale e famigliare. 



 

 

COME 
Il ciclo è formato da 3 incontri a cadenza settimanale.  
 
Gli incontri si svolgeranno dalle 19 alle 21, salvo variazioni di 
orario concordate con i partecipanti. 
 

DOVE 
Il Corso si terrà a Padova presso la sede operativa del Centro 
Antimobbing Padova in via Ippolito Pindemonte 4C (zona 
Guizza) 
 

QUANDO 
Le iscrizioni saranno aperte ed il corso partirà al 
raggiungimento del numero minimo di 7 iscritti, sarà ripetuto 
nel caso di un numero di adesione superiore a 10 
partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 
Per informazioni ed iscrizioni inviare una email a: 
santinelloalberto@libero.it o chiama il 3394170182. 

COSTO 
Euro 90 (iscritti LABOR euro 80) 
Il versamento della quota di adesione dovrà essere 
corrisposto tramite bonifico bancario presso Banca Popolare 
di Milano BANCO BPM S.P.A. intestato a Sindacato Labor 
Veneto IBAN: IT32C0503462660000000000572 con causale 
contributo corso di formazione 



 

 

CENTRO 
ANTIMOBBING 

PADOVA 
 

ASSOCIAZIONE PER L’ORIENTAMENTO DELLA 
VITTIMA DI MOBBING O ALTRO DISAGIO 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO 


