BANCA DEL TEMPO E DELLE RISORSE DELLA COMUNITA' PSICOPOLIS
Guarda le opportunità di scambio e contatta il Concittadino, oppure cerca qui quello che ti serve. Il
Servizio è riservato ai Cittadini di PSICOPOLIS. Iscriviti anche tu. Qui a fianco puoi cercare per tema o
parola chiave >>>

CERCO

Invia

OFFRO

allargare gli orizzonti professionali
contatta alessandro

la mia esperienza
contatta alessandro

stimoli ulteriori per la ricerca
contatta Michele Giacinto

consulenza in questi campi
contatta Michele Giacinto

..
contatta Daniele P'uma

..
contatta Daniele P'uma

idee
contatta eva

consigli
contatta eva

Idee
contatta MMeti

Consigli
contatta MMeti

spunti sguardi esperienze
contatta Milena

porogetti idee di ricerca servizi e formazione
contatta Milena

informazioni
contatta Linda

consulti
contatta Linda

consulti
contatta sothis

consulti
contatta sothis

Educativa di strada e educativa domiciliare
contatta Francesco Cerisara

Competenze sui disturbi dell'apprendimento
contatta Francesco Cerisara

Scambio di opinioni e materiale
contatta Paolo Cossu

Consulenze HR e formazione
contatta Paolo Cossu

Tecniche didattiche partecipative
contatta Maddalena

Editing
contatta Maddalena

Vi contatto perché cercavo NUV per cmincaire a fare qualcosa
contatta Piero

Comunicazione ma sono autodidatta in rete sui social, ho un
sito fermo
contatta Piero

a 65 anni non si cerca nulla.
contatta Gianfranco Finacto

riflessioni su dove indirizzare la propria professionalità e come
fare a cambiare posto di lavoro e
contatta Gianfranco Finacto

Tanto nuovo materiale,idee,giochi
contatta Barbara

Metto a disposizione la mia esperienza dall'ambito parrocchiale
alla colonia,alle navi da crociera per finire alla comunità
educativa
contatta Barbara

Tutto
contatta Paola

Approfondimenti sul tema del Counseling e del Counseling a
mediazione artistica
contatta Paola

Tutto..
contatta Mario virgilio Carosi

Non so..
contatta Mario virgilio Carosi

collaborazione, informazioni utili, confronto
contatta LUDMILA

sostegno, articoli, curiosità, collaborazione
contatta LUDMILA

Teorie
contatta Maria Pipoletto

Esperienze
contatta Maria Pipoletto

Stimoli
contatta Damiano

il mio sapere
contatta Damiano

Di scaricare alcuni testi interessanti che ho trovato nella vostra
community
contatta Fatima

poco o niente
contatta Fatima

Materiale di vita
contatta JULIETTE

Ascolto
contatta JULIETTE

informazioni
contatta Nicola

competenze e professionalità in psicologia
contatta Nicola

di non morire da sola di fame
contatta roberta migliaccio

pezzetti di chimica con inserti di ecologia
contatta roberta migliaccio

niente
contatta ilaria

niente
contatta ilaria

Conoscenza utile e a volte (solo a volte) anche inutile
contatta Anthea

Tempo
contatta Anthea

Strumenti, strategie concrete, giochi d'aula, opportunità di
crescita
contatta Francesca

Consulenze specifiche e disppnibilità a docenze
contatta Francesca

strumenti, strategie operative, giochi d'aula
contatta francesca

consulenze, docenze, semplici scambi di idee, articoli, giochi
d'aula
contatta francesca

Colleghi comunità professionale progetti
contatta Anna Chiara Bolognesi

Formazione
contatta Anna Chiara Bolognesi

informazioni per poter provvedere ad una sorta di crescita e
formazione permanente
contatta Veronica

commenti e riflessioni
contatta Veronica

manuali
contatta Vincenzo Palumbo

me stesso
contatta Vincenzo Palumbo

Aprofondimenti
contatta Francesca Mercuri

Collaborazione
contatta Francesca Mercuri

appunti
contatta giuditta

amicizia
contatta giuditta

dialogo...confronto...conoscenza e conoscenze
contatta natale

una vita di esperienza...di lavoro e di vissuto
contatta natale

confronto...dialogo....conoscenza e conoscenze
contatta natale

una vita di esperienza lavorativa e vissuta
contatta natale

Filosofia
contatta Epis

Filosofia
contatta Epis

NON SAPREI
contatta pietro

NON SAPREI
contatta pietro

Metodiche e Modelli per sistematizzare il mio ricco repertorio di
Formatore, Coach e COnsulente
contatta Francesco A. di Coste

Spunti info-didattici e considerazioni meta-politiche
contatta Francesco A. di Coste

conoscenza nei settori del benessere immateriale
contatta antonio avigliano

la mia esperienza di settore
contatta antonio avigliano

partner x scambiare conoscenze in lingua
contatta michele

inglese
contatta michele

Qualcuno con cui condividere e con cui discutere dei miei hobbies Traduzioni di testi latini e inglesi, consigli su pietanze da
e delle mie idee, o anche solo la conversazione fine a sé stessa.
preparare e basi di giardinaggio per i meno esperti. Amo
contatta Anna
inoltre la filosofia e la politica sui posso offriere pareri e
opinioni.
contatta Anna
Informazioni
contatta Alessandro

Consigli
contatta Alessandro

del materiale interessante come quello del manuale di psichiatria posso offrire le mie riflessioni sui problemi psicologici
contatta RITA DI AGOSTINO
contatta RITA DI AGOSTINO
Nuove idee e confronti con nuove persone.
contatta Stefano Sbrollini

la mia esperienza di lavoro con bambini/ragazzi e la mia
esperienza da programmatore
contatta Stefano Sbrollini

condivisione, scambio culturale
contatta Francesco Scialabba

idee, testi, tempo, amicizia
contatta Francesco Scialabba

CONOSCENZA, SCAMBIO, COMUNITA',
contatta Fabrizio Viganò

POESIA, IDEE, PASSIONE, CREATIVITA', PROFONDITA'
contatta Fabrizio Viganò

dispense
contatta maria

idee
contatta maria

strumenti per la formazione
contatta DANIA

strumenti per la formazione
contatta DANIA

conoscenza relazioni partnership
contatta cristian

workshop gratuiti sconti su percorsi formativi sconti su servizi
consulenza / supporto nei miei settori di interesse
contatta cristian

Contatti e collaborazioni
contatta Claudia

Consulenze Gratuite di Counselling e Orientamento lavorativo
contatta Claudia

idee per formzaione di gruppi di adulti, metodologie, giochi..
contatta raffaella

risposte a curiosità su problematiche bambini e adolescenti
contatta raffaella

spunti, riflessioni per corsi ed esercitazioni- schede didattiche e
idee per esercitazioni formative nell'ambito della formazione
continua
contatta maria cristina malfi

spunti, riflessioni per corsi ed esercitazioni- schede didattiche
e idee per esercitazioni formative nell'ambito della formazione
continua
contatta maria cristina malfi

Contenuti per corsi OSS
contatta Augusto Borsi

Contenuti per corsi OSS
contatta Augusto Borsi

tutto

niente

contatta duccio

contatta duccio

Materiali per la formazione
contatta Gufo711

Materiali per la formazione
contatta Gufo711

confronto con altri studiosi e professionisti
contatta Luigi

La mia esperienza nel settore delle vendite e della docenza
contatta Luigi

materiale didattico
contatta marco

materiale didattico
contatta marco

Materiale filosofico
contatta Paola

Gruppi di lettura e Counseling
contatta Paola

studio informazione
contatta ANNA

riflessioni punti di vista
contatta ANNA

documentazione teorica
contatta marino catella

progetti sperimentati
contatta marino catella

in questo momento esempi di esercitazioni
contatta Fabio Fantuzzi

conoscenze sull'apprendimento dell'adulto
contatta Fabio Fantuzzi

informazioni utili per allargare le mie conoscenze
contatta ROSSANA

consulti
contatta ROSSANA

contributi
contatta Concetta

contirbuti
contatta Concetta

Spunti
contatta Aurelio La Licata

Esperienza
contatta Aurelio La Licata

Strumenti di formazione
contatta Paolo

Strumenti di formazione
contatta Paolo

conoscenza
contatta Edoardo Parisi

ascolto
contatta Edoardo Parisi

Confronto con esperti
contatta Lorenzo Fortunati

Passione e competenza su tanti campi
contatta Lorenzo Fortunati

Testi utili al mio lavoro. Scambio di informazioni
contatta simona bianchi

Supporto per progetti. Scambio notizie sulle nuove professioni
non ordinistiche
contatta simona bianchi

Spunti per la formazione
contatta Gianluca

Informazioni sull'organizzazione
contatta Gianluca

informazioni sui giochi di ruolo per la formazione
contatta marina castiglioni

risposte ai temi di cui mi occupo
contatta marina castiglioni

Spunti di giochi di ruolo
contatta giupug

Professionalità
contatta giupug

materiale per tesine
contatta Immacolata Giardino

materiale per tesine
contatta Immacolata Giardino

idee nuove
contatta WWilberforce

idee e analisi
contatta WWilberforce

Nuovi stimoli
contatta Sarah Connors

Le mie idee
contatta Sarah Connors

Persone dialoganti
contatta Jack Bauer

I miei esperimenti
contatta Jack Bauer

idee/resoconti di esperienze/collaboratori e, comunque, tutto
quanto possa risultare funzionale a coadiuvarmi
nell'organizzare/implementare una nuova attività compatibile
con le mie competenze ( Filosofia, Storia, Sc. sociali, L2 )ed
afferente ai bisogni immateriali del contesto socio/economico
attuale
contatta Giuseppe Gagliardini

alcune esperienze professionali a livello didattico, in
particolare per quanto concerne l'educazione degli adulti
contatta Giuseppe Gagliardini

Confronto nell'ambito della ricerca di impronta neuroscientifica e
approcci di intervento innovativi e basati su reali risultati
applicativi.
contatta Elena

Le competenze che ho e gli interessi per i quali studio, conto
nella creazione di una comunità d'intenti legata dalla passione
per la ricerca e dal credere al grande valore del confronto e
dello scambio per la moltiplicazione del sapere nella
condivisione (partager)...
contatta Elena

stinoli
contatta Vanessa Zenith

riflessioni
contatta Vanessa Zenith

Esperienze
contatta Omar

Esperienze
contatta Omar

informazioni e materiali didattici confronti con colleghi
contatta Simona Lucherini

Esperienze, confronti, materiali
contatta Simona Lucherini

Materiale per corsi di formazione
contatta Francesca

Appunti
contatta Francesca

Nuovi spunti per esercitazioni da poter sperimentare in aula
contatta Paolo Schetter

Consigli su libri, autori e giochi per la formazione
contatta Paolo Schetter

informazioni su burnout
contatta debora cantarella

la mia conoscenza sui dca
contatta debora cantarella

condivisione
contatta Emanuele Patrini

condivisione
contatta Emanuele Patrini

strumenti per condurre giochi di ruolo in classe
contatta annamaria

quello che so
contatta annamaria

articoli
contatta beatrice

articoli
contatta beatrice

spunti di riflessione
contatta natascia tonin

idee sulla gestione dei gruppi
contatta natascia tonin

scambi di esperienze
contatta redenta arras

la mia esperienza
contatta redenta arras

serendipità
contatta paolo

quel che posso
contatta paolo

informazioni
contatta Paolo Lazazzara

informazioni
contatta Paolo Lazazzara

quello che trovo
contatta nasty nasty

il mio tempo
contatta nasty nasty

--contatta mario

--contatta mario

Saggezze, aforismi, parole che brillino.
contatta Thomas Fabbian

Le mie conoscenze e l'entusiasmo per la Musica e la sua
Profondita' :il suo "fare Anima", citando Hillman. Raccolte di
riflessioni sulla musica.Una selezione fatta di frammenti di
articoli, biografie, studi sulla musica.
contatta Thomas Fabbian

Persone interessat alle mie attività
contatta Alessandra

Corso On line Reality Orentation Therapy
contatta Alessandra

non so
contatta carmine

non so
contatta carmine

informazione per corsi di volontariato per adulti
contatta Martina Maria

possibilità intervento virtuale
contatta Martina Maria

Sintesi tra prospettive multiple
contatta Susanna

Curiosità e disponibilità al confronto
contatta Susanna

documentazione sulle comunità
contatta CRISTINA

documentazione conoscenze di servizi e risorse
contatta CRISTINA

qualcosa sulla psiche in genere
contatta Giancarlo

le mie conoscenze sulla meditazione e scienze sociali
contatta Giancarlo

Collaborazione
contatta Francesco Santini

Collaborazione
contatta Francesco Santini

Idee, ideali.
contatta Alessia

Idee, ideali.
contatta Alessia

confronto e arricchimento
contatta Marco

le mie piccole competenze e le mie idee
contatta Marco

Lavori sulla formazione
contatta Lino Zambianchi

Lavori sulla formazione
contatta Lino Zambianchi

giochi d'aula
contatta Nadia

dispense
contatta Nadia

Conoscenza
contatta FANTEOS

Conoscenza ed ignoranza
contatta FANTEOS

esempi di giochi di gruppo
contatta FRANCESCA morabito

le mie esperienze lavorative in classe
contatta FRANCESCA morabito

spunti di riflessione
contatta Laura

competenze
contatta Laura

Esperienze nel campo dell'animazione professionale.
contatta Elisabetta Rossi

Esperienze nel campo pedagogico.
contatta Elisabetta Rossi

statistiche mondo
contatta Bernardino Bondoni

consulenza
contatta Bernardino Bondoni

informazioni. schede. corsi
contatta stefania di trio

informazioni
contatta stefania di trio

esperienze e buone prassi
contatta Riccardo Biazzo

esperienze e buone prassi
contatta Riccardo Biazzo

condivisione di informazioni
contatta giovanna masnada

le mie competenze
contatta giovanna masnada

Informazioni
contatta Andrea

Amicizia
contatta Andrea

documenti, strumenti
contatta Dalia

consigli
contatta Dalia

le esperienze degli altri.
contatta anna laura nardini

le mie esperienze.
contatta anna laura nardini

scambi di idee
contatta linda

un blog: cruciverblog.blogspot.it dove inserisco cruciverba
creati da me (per mio svago), pensando i termini e le
definizioni in modo che siano fruibili DAVVERO da anziani,
psichiatrici... Li ho provati. "funzionano"... :) Se volete, sono lì.
contatta linda

la disponibilità degli altri
contatta FRANCO

la mia disponibilità
contatta FRANCO

spunti di formazione
contatta maria elena

le mie competenze
contatta maria elena

confronto
contatta fioccobrì

quello che posso
contatta fioccobrì

tutto ciò che mi possa arricchire umanamente e
professionalmente
contatta vincenzo

esperienza, tecniche di ricerca azione, idee, ecc
contatta vincenzo

strumenti
contatta Irene

tutto il mio sapere
contatta Irene

Approfondimenti agli argomenti di mio interesse
contatta simone

Le mie conoscenze limitate
contatta simone

consulenza, materiali
contatta Ivana

consulenza, materiali
contatta Ivana

ogni informazione possibile sui "falsi abusi sessuali" collegati con collaborazione
separazioni conflittuali.
contatta anna maria
contatta anna maria
Confronto, sostegno e scambio di idee e opportunità fra colleghi e Condivisione di idee e informazioni, consulenza organizzativa e
altri professionisti. Materiali e articoli utili culturalmente e
gestionale
professionalmente.
contatta Cris
contatta Cris
consigli e nuovi strumenti di lavoro
contatta rosanna

consigli
contatta rosanna

aggiornamenti
contatta marica

ascolto
contatta marica

lavoro
contatta Rosario

esperienza
contatta Rosario

materiale che mi aiuti a mettere a fuoco alcune questioni
tecniche, nuove idee per ravvivare l'attività con i ragazzi e
confronto sulle tecniche di lavoro
contatta paola

disponibilità al confronto, a chiarimenti sul mio lavoro con i
ragazzi
contatta paola

informazioni sul burnout
contatta Roberta

informazioni sul burnout
contatta Roberta

Non si finisce mai di imparare
contatta Giovanni

Miacesperienza
contatta Giovanni

MATERIALE INERENETE IL MONDO DEL'ANIMAZIONE
contatta SILVIA

MATERIALE SCRITTO DA ME INERENTE LA PSICOLOGIA
contatta SILVIA

maggiori stimoli e informazioni per la mia professione
contatta enrico

le mie conoscenze al riguardo come operatore socio sanitario
contatta enrico

Materiale utile per l'insegnamento e la conoscenza degli
adolescenti
contatta Luigi

Tutte le competenze che posso fornire per arricchire i saperi
della comunità degli educatori
contatta Luigi

informazioni
contatta Nena

aiuto
contatta Nena

quello che mi serve
contatta Anna Maria

quello che posso
contatta Anna Maria

idee
contatta Ettore

partecipazione
contatta Ettore

lavoro
contatta Antonio

sostegno
contatta Antonio

Cinema - Foto
contatta Sestri Carlo

Foto - Zen - Cinema
contatta Sestri Carlo

La possibilità di creare collegamenti, tra enti pubblici e privati, al
fine di poter fare progetti che richiedono notevoli risorse.
contatta Ugo Sgrosso

Alcune mie idee progettuali per la valorizzazione di
competenze di persone che cercano lavoro. La collaborazione,
senza mio interesse (tranne quello di tenere attivo il mio
cervello) alla costruzione di nuovi progetti, a fronte di idee di

altre persone.
contatta Ugo Sgrosso
formazione
contatta COSIMO Basile

spunti d'organizzazione scolastica
contatta COSIMO Basile

contatti con operatori del benessere immateriale; materiali da
scaricare; ideazioni comuni per lavorare sui desideri e i bisogni
degli uomini del nostro tempo
contatta Raffaele

pdf da scaricare e consulenze sulle questioni di cui sono
competente
contatta Raffaele

contributi intellettuali
contatta enea

contributi intellettuali
contatta enea

Griglie di osservazione strutturate per gruppi e specificamente
per le persone anziane.
contatta Elisa

Interventi riguardanti la relazione corporea nella riabilitazione
del paziente psichiatrico: uso del massaggio shiatzu come
attività riabilitativa. Consulenza riguardante le mie esperienze
professionali: ADHD ed educazione; sindrome di Down ed
educazione; tecniche di "ri-animazione" :-) per anziani.
contatta Elisa

lavoro, consigli, stimoli
contatta Yari Politano

disponibilità e professionalità
contatta Yari Politano

conoscenze psicologiche
contatta Gaetano

mie conoscenze psicologiche
contatta Gaetano

articoli
contatta Svetlana Altieri

articoli
contatta Svetlana Altieri

di imparare qualcosa in più di quello che so
contatta federica

la mia piccola conoscenza
contatta federica

di tenermi aggiornato il piu possibile, e confrontarmi con gli altri. cosa offro. esperienze lavorative ( sono responsabile socio
contatta doriano carlesso
educativo in una rsa e ho lavorato come educatore presso
pscihiatrici, disagio giovanile e disabile)
contatta doriano carlesso
stimoli ed orientamenti positivi per la mia professione
contatta iole

contributi teorici e pratici nel campo dell'educazione e della
formazione
contatta iole

consigli
contatta gabriele

opzioni
contatta gabriele

MAERIALI DI PSICHIATRIA
contatta rita

ARTICOLI SULLO SVILUPPO DEL BAMBINO
contatta rita

Spunti, suggerimenti circa il mio lavoro e spunti di riflessione.
contatta Alfonso Rossi

Disponibilità alle discussioni cliniche, contributi informativi e
formativi nell'organizzazione dei servizi psichiatrici e
psicoterapeutici
contatta Alfonso Rossi

Informazioni da leggere
contatta Giordano

Qualche notizia trovata sul web
contatta Giordano

tutto
contatta Giuseppe Paxia

formazione, consulenza, materiale didattico, traduzioni
inglese-italiano
contatta Giuseppe Paxia

arricchire il mio bagaglio
contatta silvia

tutto il mio sapere e la mia curiosità
contatta silvia

MANUALI
contatta Annalisa

DIALOGHI
contatta Annalisa

idem come sopra
contatta Maurizio Lazzerini

collaborazioni per ricerche tematiche sull'ambiente in
particolare benessere animale burnout
contatta Maurizio Lazzerini

materiali per giochi d'aula sulla comnicazione, relazione, conflitto esperienza e materiali su progetti legati alla genitorialità e
contatta Anna Avanzi
allos viluppo di comunità
contatta Anna Avanzi
stimoli a fare di più
contatta michele

la mia esperienza
contatta michele

collaborazione e idee
contatta Cesare

progetti per il futuro del mondo
contatta Cesare

Cerco spunti interessanti su cui riflettere
contatta Antek

Offro la mia partecipazione
contatta Antek

tutto
contatta davide

il mio piccolo sapere
contatta davide

argomenti
contatta laura

dipende
contatta laura

iniziative professionali CONCRETE!!!!
contatta aldo levrero

soluzioni pratiche
contatta aldo levrero

aiuto per formazione teatrale, testi teatro greco, supporto per
acquisire comunicazione
contatta PAOLO RONCHIN

confronti sul futuro, educazione, formazione, comunicazione
contatta PAOLO RONCHIN

idee per il concorso da dirigente
contatta Emiliana

commenti,proposte,idee,esperienze.
contatta Emiliana

suggerimenti e spunti interessanti di innovazione
contatta Antonio Marletta

suggerimenti
contatta Antonio Marletta

materiale ed esperienze riguardo le dinamiche all'interno delle
sette e dei culti distruttivi
contatta Anna Maria Silingardi

la mia esperienza
contatta Anna Maria Silingardi

Animazione
contatta nicola

Animazione
contatta nicola

materiale di psicologia, pedagogia, sociologia
contatta Myriam

materiale sull'educazione, pedagogia e psicologia
contatta Myriam

le cose che gli altri fanno per la formazione
contatta claudio arlati

le cose che faccio in formazione
contatta claudio arlati

scambi intellettuali
contatta della guerra

scambi intellettuali
contatta della guerra

materiali
contatta diego maria papurello

conuslenze
contatta diego maria papurello

scambio di materiali per la formazione dei gruppi
contatta Susanna Messina

materiali e supporti multimediali per la formazione nei campi
di cui sono esperta e mi interesso
contatta Susanna Messina

NEWS SUL MIO LAVORO; IL CONFRONTO CON COLLEGHI O
SEMPLICI CURIOSI.
contatta ALESSANDRO MONTUORI

LE MIE CONOSCENZE. TUTTO CIO' CHE HO APPRESO IN 6 ANNI
DI LAVORO E' A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA'
contatta ALESSANDRO MONTUORI

vedi sopra
contatta vincenzo fanari

vedi sopra
contatta vincenzo fanari

materiale didattico
contatta marta

contributi psicologici e artistici
contatta marta

ulteriore formazione nella comunicazione e nei rapporti
interpersonali (non si impara mai abbastanza)
contatta antonio saioni

tutto quello che è compreso nel mondo della vendita BtoB e nei
rapporti interpersonali per quanto riguarda il lavoro e la
vendita.
contatta antonio saioni

materiale
contatta Walter Mario Mattiussi

materiale
contatta Walter Mario Mattiussi

in questo momento ho necessità di scaricare il questionario sul
burnout degli insegnanti per intero
contatta abramo

disponibilità a scrivere opinioni in merito agli argomenti su
riferiti
contatta abramo

scambio di metodiche formative efficaci
contatta francesco la rosa

25 di qualificata esperienza
contatta francesco la rosa

Informazioni
contatta Luca Viviani

Informazioni
contatta Luca Viviani

tutto, sapere e fare di più, viaggiare se non fisicamente almeno
mentalmente
contatta enzo spaltro

dare e ricevere nuove idee e proposte sul futuro
contatta enzo spaltro

confronto e suggerimenti
contatta nunzia

competenze nell'ambito della scuola e lavoro
contatta nunzia

informazioni - supporto
contatta Alfredo

consulenza
contatta Alfredo

Scambio di informazioni
contatta Carlo Duronio

Le mie conoscenze in campo di formazione e psicologia
contatta Carlo Duronio

risposte
contatta minerva

collaborazione
contatta minerva

argomenti, dibattiti, incontri, spunti di riflessione e di azione
contatta Neopsyche

la mia conoscenza sulla vita seppur minima ma che tende ad
accrescersi
contatta Neopsyche

altri punti di vista, crescita, condivisione.
contatta Annarella

ho da offrire la mia esperienza di vita.
contatta Annarella

scambi
contatta Francesca Martorana

quel poco che so
contatta Francesca Martorana

di migliorarmi ed ascoltare i feed back delle persone
contatta Martina

disponibilità per il gruppo
contatta Martina

informazioni e spunti sul tema dell'animazione nella casa di
riposo
contatta MIRIA

la mia esperienza
contatta MIRIA

lezioni
contatta Raffaele Inmparato

appunti
contatta Raffaele Inmparato

confronti
contatta Marilena

esperienza
contatta Marilena

articoli e informazioni sul comportamento organizzativo
contatta mario carosi

consulenza su problemi organizzativi
contatta mario carosi

dati

curiosità

contatta francesco

contatta francesco

condivisione e materiali sul management scolastico
contatta milena valbonesi

esperienza all'estero pluriennale in sistemi scolastici come
policy officer
contatta milena valbonesi

confronto, collaborazione per nuovi progetti, eventualmente
lavoro
contatta Claudia Rasetti

confronto, materiali e strumenti, riflessioni, collaborazione per
nuovi progetti
contatta Claudia Rasetti

Programmazzione
contatta Sato

Programmazzione
contatta Sato

illuminazione
contatta dino gruppuso

domande senza risposta
contatta dino gruppuso

consigli sulla formazione
contatta rosa

consigli su fiori di Bach
contatta rosa

esperienze e confronto professionale
contatta sabri

la mia esperienza
contatta sabri

informazioni
contatta vitt

assistenza
contatta vitt

testi
contatta mario

recensioni eventuali
contatta mario

Discussioni sullo Zen
contatta Carlo Sestri

Lezioni di fotografia
contatta Carlo Sestri

confronto con altre esperienze
contatta Casari Adriano

la mia esperienza
contatta Casari Adriano

nuove conoscenze culturali
contatta erick erick

sugggerimenti in ambito psicologico
contatta erick erick

cONFRONTO
contatta vincenzo gesualdo

CONSULENZA E IDEE
contatta vincenzo gesualdo

cultura
contatta tiziana micello

esperienza
contatta tiziana micello

giochi per adolescenti ed anziani
contatta maria domenica fabrizi

materiale
contatta maria domenica fabrizi

materiali di studio
contatta zeva

amicizia
contatta zeva

Progetti per comunità
contatta piero

consulenze e dinamiche di comunità
contatta piero

stimoli, informazioni, qualunque cosa io possa trovare utile
impiegare
contatta giampaolo

ritagli del mio tempo vita
contatta giampaolo

Informazioni
contatta Simona

Essere quello che sono
contatta Simona

idee e confronti
contatta Federico

esperienza su progettazione
contatta Federico

cultura
contatta giorgio

idem
contatta giorgio

confronto, aggiornamento e approfondimento sulle tematiche
animative soprattutto riguardante gli anziani
contatta julia

le mie conoscenze e la mia esperienza trentennale con gli
anziani.
contatta julia

confronti, consigli, materiale
contatta serenella30

consigli, link, materiale se utile
contatta serenella30

scambi fra professionisti
contatta gc

consulenze per progetti
contatta gc

la condivisione di esperienze e di attività con anziani
contatta Luciana Scarpa

la mia esperienza
contatta Luciana Scarpa

confronto e strumento nei miei ambiti di interesse e occupazione, confronto e collaborazione nei miei ambiti di interesse e
strumenti di lavoro
occupazione
contatta simone
contatta simone
suggerimenti, confronti
contatta gigino

disponibilità al confronto
contatta gigino

materiale da consdividere
contatta roberta

materiale da condividere
contatta roberta

attività materiali strumenti
contatta Elena

attività materiali strumenti
contatta Elena

scambio conoscenze intellettuali
contatta youkali

competense comunicative e formative
contatta youkali

scambio intellettuale e gioco non banale
contatta daniela pavan

capacità di sintesi e esperienze di lavoro con i gruppi
contatta daniela pavan

persone con le quali condividere dei progetti sulla crescita della
coscienza politica
contatta sotterranei

disponibilità per progetti mirati alla crescita della c.d.
cosxcienza politica
contatta sotterranei

sostegno morale
contatta Ross

sostegno morale
contatta Ross

materiale didattico, in particolare esercitazioni d'aula
contatta giusy

materiale didattico
contatta giusy

materiali di cui mi interesso
contatta Massimo

materiali di cui mi interesso
contatta Massimo

CONTRIBUTI VARI
contatta caterina sproccati

CONTRIBUTI VARI
contatta caterina sproccati

Altrettanto.
contatta Bruno

Competenza e professionalità.
contatta Bruno

qualcosa in più
contatta Adriano

la mia opinione
contatta Adriano

ascolto
contatta giuseppe

ascolto
contatta giuseppe

IDEE
contatta FRANCESCO

IDEE
contatta FRANCESCO

conoscenze psicologiche
contatta pietro silvio

counseling
contatta pietro silvio

le stesse cose
contatta alessandro petronio

le mie esperienze, la disponibilità all'intrecciare la mia rete con
le altre
contatta alessandro petronio

confronto
contatta CIAMBRIELLO CARLO

confronto
contatta CIAMBRIELLO CARLO

formazione psicologica
contatta giovanni

formazione informatica
contatta giovanni

Idee nuove
contatta Monica

Schede attività
contatta Monica

molto
contatta luca

poco
contatta luca

informazioni, pubblicazioni, articoli. scambio culturale.
contatta marco

informazioni, opinioni, materiale web e software, articoli.
contatta marco

cio' che non so
contatta marina

cio' che so
contatta marina

commenti, consigli, disponibilità al confronto
contatta Daniela

commenti, consigli, disponibilità al confronto
contatta Daniela

te
contatta roberto gesuato

me
contatta roberto gesuato

scambio di opinioni
contatta maria

le lie riflessione
contatta maria

formazione e orientamento professionale
contatta Luca Di Berardino

formazione e orientamento professionale
contatta Luca Di Berardino

PERSONE CHE COME ME SONO DISPONIBILI A CONDIVIDERE IL
LORO TEMPO E LE LORO COMPETENZE, E PERCHE' A FARE
AMICIZIA.
contatta SALVATORE

IL MIO TEMPO E LA DISPONIBILITA' A CONDIVIDERE LE
COMPETENZE DI CUI SONO IN POSSESSO.
contatta SALVATORE

enpatia intellettuale
contatta Roberto Pili

esperienza politica istituzionale
contatta Roberto Pili

competenza e professionalità
contatta ferdinando

competenza e professionalità
contatta ferdinando

Informazioni
contatta fabio biscaro

Informazioni
contatta fabio biscaro

informazione
contatta Vincenzo Aquilante

ciò che è di mia competenza
contatta Vincenzo Aquilante

manuali per Operatori di comunità psichiatriche
contatta Beatrice

opinioni, esperienze
contatta Beatrice

risposte
contatta Walter Troielli

domande
contatta Walter Troielli

discussioni
contatta vincenzo

consulenza gratuita on line e pubblicazione
contatta vincenzo

idee e stimoli
contatta riccardo pieri

consulenze
contatta riccardo pieri

network
contatta Riccardo Falcetta

Informazioni attendibili sui rischi occupazionali per la salute
contatta Riccardo Falcetta

cosulenza informatica
contatta mariodm

informazioni e consigli per posare la carta da parati e
tinteggiare casa
contatta mariodm

consigli per diventare formatrice esperta e vincere l'ansia!
contatta Marinella

il mio umile punto di vista sugli argomenti che mi
interesseranno
contatta Marinella

pertinenti di ricerca in teologia ed esegesi
contatta anna tomas

esperienza/volontariato
contatta anna tomas

interlocutori sulla riforma scolastica operativa nelle medie
superiori
contatta Maurizio Lazzerini

la mia competenza e la mia esperienza come insegnante delle
medie superiori
contatta Maurizio Lazzerini

Confronto con cittadini di un mondo diverso. Professionalità ed
intelligenza per agire nel delicato campo delle relazioni e della
crescita. Letture ed approfondimenti!
contatta Chiara Basso

Informazioni sul mio lavoro (retribuito e non) nel campo
dell'animazione con bambini e persone disabili. Esperienza di
formazione con gruppi di volontari e con operatori del sociale.
Conoscenza di tematiche psicologiche. Interesse e curiosità.
contatta Chiara Basso

nuovi informazioni
contatta lunapiena

quello che posso fare
contatta lunapiena

cultura
contatta Anna

niente
contatta Anna

stimoli innovativi per accrescere continuamente l'efficaci degli
interventi
contatta Paola Musumeci

qialche risorsa, informazioni, condivisione di esperienze
contatta Paola Musumeci

nuovi stimoli
contatta riccardo

consulenza, progetti, articoli
contatta riccardo

aiuto x la mia innocenzza
contatta salvatore

la mia disponibilita che ora è limitata agli arr. dom.
contatta salvatore

materiale per formazione
contatta silvia

aiuto
contatta silvia

strumenti
contatta maria elena

le mie competenze
contatta maria elena

- Aiuto per l'utilizzo di linguaggi e tecnologie per il web ad alto
livello (PHP, JavaScript, Flash, mySQL, AJAX...) e linguaggi di
programmazione (C#, Java...) a medio-alto livello - Consigli e
aiuto sulla stesura di racconti fantastici, anche per un eventuale
tentativo di pubblicazione futuro - Aiuto per l'apprendimento di
varie lingue, anche a livello molto base (ad esempio Giapponese,
Finlandese, Gaelico, e così via)
contatta Michele

- Piccole/medie applicazioni web (HTML, CSS, PHP, Javascript)
- Lavori grafici con Photoshop o strumenti analoghi
(elaborazione foto, realizzazione di semplici loghi...) - Aiuto
per problemi con vari programmi informatici, consigli e lezioni
sull'utilizzo del computer, sulla programmazione... - Traduzioni
italiano-inglese e inglese-italiano
contatta Michele

testi
contatta Angela

testi
contatta Angela

IMMAGINI
contatta DANIEL

RICAMI
contatta DANIEL

Esperienza, materiale didattico, articoli
contatta Giuseppe Paxia

Esperienza, materiale didattico, articoli
contatta Giuseppe Paxia

spunti, idee e altri punti di vista
contatta Marco Linardi

Idee e tempeste
contatta Marco Linardi

altre esperienze sulla conduzione di gruppo e la formazione
contatta davide fossati

conoscenze ed esperienze sulla bioenergetica e le tecniche
corporee in ambito sociale, esperienze di teatro sociale
contatta davide fossati

Spunti di riflessione interessanti
contatta Paolo

Pareri e strumenti conoscitivi sui temi indicati
contatta Paolo

testi e libri sull'argomento
contatta zanasi claudia

le mie idee
contatta zanasi claudia

laboratori da realizzare in gruppo
contatta Alessandra

appunti
contatta Alessandra

materiale e aiuto per la tesina del corso o.s.s.
contatta antonella caneva

la poca esperienza di o.s.s.(sto frequentando il
corso),l'esperienza e consigli che posso sull'allattamento
contatta antonella caneva

una ragione nella vita
contatta Fex

consulenza informatica
contatta Fex

materiale per studio
contatta sabri

esperienza e materiali didattici
contatta sabri

idem
contatta Riccardo Pieri

commenti, materiali didattici, esperienza
contatta Riccardo Pieri

qualcuno con cui condividere il mio sapere
contatta samanta

aiuto su pareri psicologici discussioni di filosofia
contatta samanta

imparare

esperienza

contatta anna tomas

contatta anna tomas

un pò d'aiuto da chi ne sa più di me
contatta Cristina

la mia esperienza
contatta Cristina

poichè si tratta della prima esperienza, cerco innanzitutto delle
possibili occasioni di confronto relative alle procedure di
conciliazione che possano anche essere utili per le mie ricerche
attuali (implementazione norme etiche in ambito economico e
stesura codici etici sulla base di valori condivisi)
contatta Caterina

Limitatamente alle mie capacità e considerando la mia
esperienza, offro il mio contributo a sostegno delle soluzioni
extragiudiziali delle possibili controversie.
contatta Caterina

professionalità
contatta Giovanni Andreottini

serietà
contatta Giovanni Andreottini

disponibilità confronto discussioni
contatta maria

disponibilità confronto discussioni
contatta maria

uno spazio (oltreché un lavoro afferente) ove poter scrivere e
dibattere pubblicamente
contatta Massimo Audisio

disponibilità a dibattere su questioni legate alla quotidianità,
tanto quella apparentemente vicina, tanto quella
apparentemente lontana
contatta Massimo Audisio

sensibilità risorse solidarietà
contatta claudio

creatività impegno dedizione umorismo
contatta claudio

dialogo, informazioni e punti di vista
contatta Ananke

dialogo, informazioni e punti di vista
contatta Ananke

materiale interessante che ancora non ho
contatta Antonio

la mia esperienza da ex appartenente a una setta, nonchè tutto
il materiale raccolto in questi anni sulle sette a controllo
mentale
contatta Antonio

approfondimenti su temi di scienze matematiche
contatta sid

il mio aiuto e la mia disponibilità per i problemi
contatta sid

consulenze ad appassionati bibliofili
contatta martita

consulenze in tema di biblioteche e archivi
contatta martita

materiale e collaborazione
contatta simone casucci

supporto, materiale
contatta simone casucci

informazioni su hiv pediatrica ed etnopsicologia
contatta samuela

non saprei..
contatta samuela

confronto
contatta patrizia

consulenza, partecipazione
contatta patrizia

materiale, corsi
contatta anna

collaborazione
contatta anna

qualsiasi cosa mi possa essere utile nel nella mia professione di
educatrice
contatta Federica

tutto ciò che io posso sapere riguardante il mondo dei bambini!
contatta Federica

Confronto con altri professionisti del settore per trovare nuove
idee e migliorare-innovare il mio materiale
contatta caledoscopio

Consigli e suggerimenti nei forum; condivisione di alcuni
materiali e delle istruzioni per il loro impiego.
contatta caledoscopio

...un punto di incontro e di confronto...
contatta Tiziana

...il mio umile punto di vista e la mia curiosità
contatta Tiziana

di imparare
contatta mauro berruto

la mia esperienza
contatta mauro berruto

articoli su comunità di pratica
contatta mary

tesi di laurea in knowledge managment e altri articoli da me
scritti
contatta mary

novità
contatta antonio

consulenza
contatta antonio

Proposte stimolanti ... arricchimento personale e professionale ... Un punto di vista sensibile e critico ! Le mie competenze in
coinvolgimento, confronto ed amicizia ! cerco sfide che danno
area sociale e socio-sanitaria (legislazione, organizzazione dei
"senso" !
servizi, attivazione e gestione di network e reti sociali, found
contatta Anna Maria Sapienza
raising). Solidarietà ed amicizia !
contatta Anna Maria Sapienza
materiali, sussidi o semplici informazioni inerenti la formazione e consigli on line e off line sono disponibile a gestire pagine o
i gruppi di lavori in ambito socio-assistenziale; conatti e amici
nuovi servizi per Akkademia o Artificia
contatta susanna balossino
contatta susanna balossino
articoli Comunità di Pratica
contatta raffaela

ricerche
contatta raffaela

saggi e testi scientifici
contatta Maria Rita Mancaniello

saggi e articoli utili alla comunità scientifica sui temi di mio
interesse di studio e ricerca
contatta Maria Rita Mancaniello

idee
contatta titty

ascolto, sorrisi
contatta titty

scambio materiali
contatta Marcella

poesie materiale solastico
contatta Marcella

scambio conoscenze ed esperienze, crescita
contatta Maurizio Lancioni

competenze e passione ventennale per la materia
contatta Maurizio Lancioni

Condivisione materiale formativo e articoli scientifici
contatta Chiara

Condivisione materiale formativo e articoli scientifici
contatta Chiara

materiale sul burnout
contatta gianluigi rossi

proporre un quastionario nella scuola dove lavoro per misurere
il burnout
contatta gianluigi rossi

strumenti
contatta Liana Lombrini

pareri
contatta Liana Lombrini

informazioni per migliorare e crescere nei campi di mio interesse
contatta Angelo

tutta il mio materiale e le mie conoscenza, se possibile la mia
disponibilità
contatta Angelo

nuove idee,nuove conoscenze. ho come l'impressione di non
saperne mai abbastanza, dopo 5 anni di università ho ancora
troppi vuoti, cerco confronto, cerco cose che non so.
contatta verie

appena finisco il mio ultimo esame e capisco come funziona
psicopolis spero di poter dare il mio piccolo contributo. ma non
ho ancora ben chiaro come. in genere offro domande e dubbi, a
volte diventano spunti di riflessione, a volte confronti. posso
offrire materiale elaborato durante l'università.
contatta verie

conoscenza
contatta Fernando

una dedica e continua passione per la conoscenza
contatta Fernando

la stessa cosa che offro!
contatta Flavio

ascolto, attenzione, condivisione, partecipazione e pareri nelle
cose che so fare bene
contatta Flavio

la stessa cosa che offro!
contatta Flavio

ascolto, attenzione, condivisione, partecipazione e pareri nelle
cose che so fare bene
contatta Flavio

la stessa cosa che offro!
contatta Flavio

ascolto, attenzione, condivisione, partecipazione e pareri nelle
cose che so fare bene
contatta Flavio

quello che offro.....
contatta flavio

attenzione, suggerimenti e confronto relativamente a ciò che
"m'interessa", scrittura e condivisione
contatta flavio

informazioni
contatta cesare valbusa

non lo so
contatta cesare valbusa

niente
contatta rodolfo

consigli
contatta rodolfo

scambio comunicativo su tematiche psicosociali
contatta silvia barbara mineri

lettura di testi, eventuali commenti, conoscenze legate
all'esperienza lavorativa pregressa, quarantennale
contatta silvia barbara mineri

menti con cui scambiare riflessioni
contatta ombra meneghetti

riflessioni
contatta ombra meneghetti

mi interesserebbe un'occupazione nell'ambito di strutture
residenziali psichiatriche nella zone lombarda.
contatta stefania

offro la mia disponibilità a qualsiasi spostamento.
contatta stefania

Altrettanto
contatta Stefania

Ascolto e attenzione
contatta Stefania

materiali di approfondimento, spunti di progettazione interventi
formativi
contatta Gabriele

materiali di approfondimento, esperienze e competenze
professionali
contatta Gabriele

esperienza di altri
contatta DAN

la mia esperienza
contatta DAN

Tutto
contatta Egidio Borella

Poco o niente
contatta Egidio Borella

suggerimenti
contatta alessia

aiuto e consulenza
contatta alessia

condivisione di esperienze, proposte
contatta lucia

condivisione di esperienze, proposte
contatta lucia

divertimento
contatta vittorio

Marketing
contatta vittorio

altra creatività
contatta Tiziana

creatività
contatta Tiziana

notizie e studi in materia di formazione
contatta palma

novità e articoli in materia di politica forense
contatta palma

Un bel lavoro
contatta Marko

Il mio tempo in caso di necessità
contatta Marko

spunti per crescere come persona
contatta simona

la mia capacità innata di analizzare le situazioni sei anni di
analisi transazionale, conoscenza cinematografica
contatta simona

Ulteriori (tempestivi) aggiornamenti sulle scienze sociali e
l'intercultura come convegni, congressi, seminari, manifestazioni
e corsi di formazione, il mondo della scuola.
contatta Solidea

materiale sulle scienze sociali e l'intercultura (anche
scannerizzati ai sensi della legge), materiale sulla scuola, la
comunità Rom di Palermo e la didattica interculturale,
informazioni sul mondo della ginnastica artistica e aerobica,
info sul volontariato, il mondo dell'associazionismo e delle
ONG, attività di mediazione gratuita on line, centro ascolto

gratuito on line
contatta Solidea
articoli
contatta susyb

articoli
contatta susyb

consigli suggerimenti
contatta cristina castagna

consigli suggerimenti
contatta cristina castagna

esperienze educative e di formazione paradigmatiche
contatta Marco Raffaelli

suggerimenti
contatta Marco Raffaelli

Materiali tecnologie didattiche e sul counseling
contatta Gennaro Garribba

Collaborazione per ricerche sui meccanismi di
apprendimento/insegnamento
contatta Gennaro Garribba

Akkademia
contatta anna tomas

mia experienza
contatta anna tomas

stimoli
contatta Roberto Foco

Tempo
contatta Roberto Foco

Materiale e documentazione sull'integrazione interfunzionale,
anche collegata all'approccio per processi.
contatta Guditta

Modello delle competenze secondo la metodologia HAY
collegata all'approccio per processi; studi sul cambiamento
organizzativo; Metodologia di Asessment sviluppata e testata
in Agenzia delle Entrate nel 2004/2005
contatta Guditta

Non lo so ancora....appena lo scopro giuro che sarete i primi a
saperlo!
contatta Pearl

Bho! quello che volete di quello che posso darvi! ;)
contatta Pearl

materiale per continuare ad approfondire i miei interessi
contatta marianna

il mio sapere e il materiale
contatta marianna

materiale per la formazione ai gruppi,gestione dinamiche e
problematiche di gruppo.
contatta Franca

Disponibilità a fornire informazioni, strumenti lavoro e altro.
contatta Franca

materiale sul burn out
contatta benedetta

materiale su temi di
contatta benedetta

materiale di economia sul capitale intellettuale-intangibile
contatta Alessandro

il mio aiuto
contatta Alessandro

sapere
contatta marcello finardi

il mio sapere
contatta marcello finardi

curioso
contatta Mazzini Gilberto

www.ulceratico.altervista.org
contatta Mazzini Gilberto

comunicazione e cultura
contatta LEDA AMANDA

disponibilità
contatta LEDA AMANDA

Informazioni e Giochi sulla Fromazione Comportamentale
contatta Simone Onofri

La condivisione delle mie idee e conoscenze
contatta Simone Onofri

materiale relativo ai gruppi e alle loro dinamiche
contatta Claudia

ascolto attivo
contatta Claudia

consigli
contatta antonella

ricette
contatta antonella

il dialogo e lo scambio di idee
contatta michele

tutte le mie conoscenze
contatta michele

appunti e dispense di psicologia
contatta valentina

appunti dispense di psicologia
contatta valentina

giochi sullacomunicazione
contatta annalisa

consulenza clinica
contatta annalisa

DOCUMENTAZIONE SUL BURN-OUT
contatta FRANCO

LE MIA RICERCHE..
contatta FRANCO

argomenti di psichiatria
contatta tiziano

Esperienza V.A.D.O.
contatta tiziano

qualche idea e consiglio per migliorare nella mia attività di
docente
contatta simona

tutto il materiale che sto accumulando nelle competenze
trasversali (gestione dello stress, del tempo, delle emozioni
ecc.)
contatta simona

novità stimolanti
contatta caterina

esperienze
contatta caterina

confronto
contatta vincenzo

consulenza on line su ped.interc. e psicopedagogia del
linguaggio e della comunicazione.
contatta vincenzo

ricerco elementi che possano migliorare le cognizioni del sapere,
del fare e dell'essere un professionista che assiste la persona
dalla nascita alla morte
contatta sbacam

spunti di riflessione sulla professione infermieristica e sulle
attività assistenziali
contatta sbacam

imponderabile
contatta stefano

la mia esperienza
contatta stefano

esercizi e giochi
contatta nick

esercizi
contatta nick

informazioni su: giardino alzheimer ortoterapia
contatta maurizia

scambio esperienze lavorative
contatta maurizia

Amicizia, consigli
contatta Salim Jappelli

Consigli
contatta Salim Jappelli

idee nuove
contatta Darioroma

consigli
contatta Darioroma

aggiornamenti vari
contatta daniela orlandini

mie pubblicazioni on line
contatta daniela orlandini

materiali inerenti gli ambiti di cui sopra
contatta giorgio

materiali inerenti gli ambiti di cui sopra
contatta giorgio

Materiale e confronto sulla seguente tematica
contatta VARRIALE FRANCESCA

Esperienze e collaborazione
contatta VARRIALE FRANCESCA

informazioni
contatta loredana

consigli
contatta loredana

il confronto
contatta Massimo

libri,ospitalità, amicizia
contatta Massimo

altri contributi pratici
contatta penelope

contributi pratici (esperienze, questionari)
contatta penelope

una grande città online con il quale poter comunicare e discutere
di tutto.
contatta Angelo

qualsiasi tipo di consiglio e opinione (in base sempre alle mie
conoscenze)
contatta Angelo

creatività in generale
contatta nicoletta

professionalità
contatta nicoletta

Persone competenti desiderose come me del progresso etico della Disponibilità a cooperare nell'interesse e nella difesa di giuste
società
cause
contatta Calogero
contatta Calogero
materiali per la tesi in tecnologie dell' istruzione
contatta elvira

le mie spaerimentazioni in classe
contatta elvira

contributi di tipo intellettuale per cominciare, poi si vedrà...
contatta Ivan

contributi di tipo intellettuale per cominciare, poi si vedrà...
contatta Ivan

materiale per poter approfondire il tema della perizia psicologica
in tema di abuso su minori
contatta margherita

la mia esperienza professionale e il mio impegno in una
collaborazione attiva a psicopolis
contatta margherita

amicizia
contatta daniela

amicizia
contatta daniela

confronto in campo teologico e filosofico
contatta teodoro

la mia esperienza in campo medico
contatta teodoro

supporto e documentazione sugli argomenti citati alla voce "mi
interesso di"
contatta Laura B.

supporto e documentazione sugli argomenti citati alla voce "so
fare bene"
contatta Laura B.

Confronto e scambi esperienze sugli stessi temi
contatta Zaira

Confronto e scambi esperienze sugli stessi temi
contatta Zaira

gente interessata a rendere windows molto piu sicuro e tappare
alcuni bug ancora non tappati
contatta matteo

assistenza
contatta matteo

informazioni e scambio
contatta Emilia

www.psico-logos.it
contatta Emilia

consulenza
contatta rubino stefano

consulenza
contatta rubino stefano

ulteriori approfondimenti
contatta simone

conoscienze acquisite
contatta simone

approfondimenti, strumenti, testi
contatta Sara

un confronto critico, curioso
contatta Sara

di superarmi :)
contatta felice

esperienza
contatta felice

scambio profondo di tutto ciò che è profonda spirutualità e studio condivisione e confronto con gli altri dele mie acquisizioni ed
dell' anima
esperienze per arricchirsi rreciprocamente di alto valore
contatta isabella
umano
contatta isabella
Un maestro
contatta Francesco

Un attento apprendista
contatta Francesco

ciò che sò di non sapere (e anche ciò che non sò di sapere)
contatta Remy Da Ros

ciò che penso di sapere (spero interessi)
contatta Remy Da Ros

collaborazione
contatta Adriano Castagnone

consulenza personale
contatta Adriano Castagnone

le medesime cose
contatta Lella

le informazioni in mio possesso sui campi di mio interesse
contatta Lella

spunti e iidee
contatta lolablu

poco tempo, tanta buona volontà
contatta lolablu

Materiale per formazione rivolta ad adolescenti
contatta Annarita

Le mie conoscenze dispense su tematiche quali il bilancio di
competenze, idee progetto
contatta Annarita

materiale
contatta cesare

competenza
contatta cesare

un aiuto per la mia tesi
contatta Andrea

disponibilità e buona volontà
contatta Andrea

la conoscenza d'altri
contatta franz

la mia conoscena
contatta franz

esperienza e infosharing
contatta zero navigator

esperienza e consulenza
contatta zero navigator

idem!
contatta francesca

materiali psicologia e formazione, giochi di gruppo
contatta francesca

spunti per realizzare progetti educativi nel privato per utenza 0 6 consulenza su argomenti educativi 0 6 anni
.
contatta francesca
contatta francesca
disfunzioni cerebrali
contatta Paola

il mio sguardo sempre attento
contatta Paola

informazioni sulle comunità di pratica
contatta Salvatore

la mia esperienza in campo informatico e della comunicazione
contatta Salvatore

esercizi di comunicazione, organizzazione aziendale e team
building
contatta Eleonora

esercizi di comunicazione.
contatta Eleonora

aggiornamento professionale
contatta homme

consulenza su progetti di formazione
contatta homme

discussioni
contatta Sara

le cose che scrivo
contatta Sara

amici onesti con qui scabiare idee
contatta neda

la mia disponibilita e il mio sapere
contatta neda

trucchi per il PC
contatta Marco

Competenze informatiche
contatta Marco

aggiornamenti
contatta piero

poco..visto che spesso mi manca il tempo..
contatta piero

percorsi e consigli per sviluppare team building e corsi di
formazione in barca
contatta manlio

le mie esperienze nel mondo del marketing e della pubblicità e
in quello nautico
contatta manlio

scambio di idee
contatta elena cantone

consigli circa la mia professione, scambio di idee
contatta elena cantone

approfondimenti culturali
contatta Carlo

informazioni su tecniche fotografiche e buddhismo zen
contatta Carlo

consulenze
contatta carlo pilo

consulenza, simpatia
contatta carlo pilo

et Fritz Glasl
contatta Meesters

article Ballreich
contatta Meesters

dati su pedagogia
contatta Rouquette

competenze scuolastiche
contatta Rouquette

equilibrio.
contatta giordano85

pareri estetici&buon gusto.
contatta giordano85

cerco la possibilità di confrontarmi con quanti non siano assorbiti offro la voglia di mettermi in discussione quotidianamente al
dalla scelte del cellulare di ultimissima genarazione e
fine di essere un uomo, un marito, un padre ed un
dall'automobile sovradimensionata
professionista migliore (esattamente in quest'ordine)
contatta Guglielmo Semprini
contatta Guglielmo Semprini
la vostra esperienza
contatta antonella

la mia esperienza
contatta antonella

ormai cronicamente un lavoro ogni volta più
interessante,consigli,opinioni
contatta Paolo

esperienza ventennale nel disagio sociale e
psichiatrico,consigli di viaggio,consulenze musicali
contatta Paolo

libri di inglese
contatta fede

al momento nulla
contatta fede

occasioni di formazione
contatta alemano

disponiblità a lavori a distanza sui sistemi formativi
contatta alemano

colleghi per scambio di opinioni

strumenti utili all assistenza

contatta patrick

contatta patrick

stimoli di saggezza, strumenti di riflessione e di crescita
contatta ester occhipinti

la mia voglia di metteri in discussione e di crescere
contatta ester occhipinti

GIOCHI PER ANZIANI
contatta ATELIERINFORMATICO

ESPERIENZA SUGLI ANZIANI
contatta ATELIERINFORMATICO

esperti e appassionati di formazione psicosociale, psicologia di
comunità, ricerca-intervento, crescita personale, difesa
personale, meditazione, per scambio esperienza
contatta pier paolo

consulenze su:cambiamento personale, orientamento,
formazione
contatta pier paolo

materiale commitment e motivazione personale
contatta Gianluca

conoscenze economiche
contatta Gianluca

test psicologici
contatta Antonio Castriotta

informatizzazione test selezione del personale, test psicologici,
strumenti orientamento
contatta Antonio Castriotta

informazioni
contatta Pier Giorgio Ragazzoni

consulenza
contatta Pier Giorgio Ragazzoni

consigli su tesi di laurea su burn-out
contatta loredana macrì

consulenze
contatta loredana macrì

niente
contatta Eliana Rossi

niente
contatta Eliana Rossi

informazioni su nuove tecniche per la formazione del personale e
di learning
contatta axyna

appunti di lavoro, di ricerca, di studio in materie giuridiche
contatta axyna

aiuti e strumenti per miglioraramento continuo di me stesso,
degli altri e del mio lavoro
contatta Dino

i problemi che ho sul lavoro e come ho cercato di risolverli
contatta Dino

materiale su mitologia,lego,armi bianche e la loro realizzazione in consigli,presentazioni divertenti,barzellette,aiuti per i
qualsiasi materiale,sowtware freeware,discussioni serie
videogiochi,discussioni serie
contatta paky
contatta paky
collaborazioni
contatta Giorgio

condivisione delle mie conoscenze
contatta Giorgio

giochi
contatta santanera mauro

esercitazioni
contatta santanera mauro

partners nei suddetti campi
contatta Felice Lotito

formazione e consulenza nelle aree del Problem solving
creativo , TRIZ, Learning Systems development, Innovazione e
creativita'
contatta Felice Lotito

di conoscere meglio tutto ciò che mi incuriosiste
contatta archetipo

disponibilità comunicativa
contatta archetipo

macchine fotografiche
contatta guido sintoni

foto
contatta guido sintoni

formazione idee pensieri cambiamento possibilità creativita
desiderio
contatta marisa

pensiero ricerca idee energia condivisioni e visioni
contatta marisa

la condivisione delle vostre esperienze professionali (tanto i
successi che gli insuccessi)
contatta Negav Olach

la condivisione delle mie esperienze professionali (tanto i
successi che i molti, forse troppi, insuccessi)
contatta Negav Olach

il confronto e lo scambio con cittadini dagli interessi simili
contatta enea pizzonia

le mie presunte capacità ed eventuali materiali
contatta enea pizzonia

suggerimenti per associzioni onlus
contatta Francesco

consulenze su organizzazione eventi
contatta Francesco

di scoprire più cose e persone possibili
contatta worker

la disponibilità ad ascoltare ed aiutare gli altri
contatta worker

LIBRI O SIMILARI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO IN SANITA'
contatta FRANK ALDO

COMPENDI E TESTI DI DIRITTO
contatta FRANK ALDO

articoliper la mia tesi
contatta nicoletta passeri

al momento non ha molto da offrire, senon il mio aituo a
laurenda in economia
contatta nicoletta passeri

informazioni, appunti, dispense inerenti la mia professione
contatta giuliana

Appunti e dispense inerenti alla mia professione
contatta giuliana

Consulenza Psicologica Formazione aziendale
contatta Capra Fabrizio

Consulenza Psicologica Formazione aziendale
contatta Capra Fabrizio

varie cose
contatta alessandra

counselling
contatta alessandra

informazioni riguardo i senza dimora
contatta mirella

dati, disponibiltà di collaborazione, studi, osservazioni
contatta mirella

Quello che non so e di conoscere ciò che scrivono gli altri
contatta Gaetano Caliendo

Quello che so e la consulenza in tutto quello che posso, oltre
che i miei scritti
contatta Gaetano Caliendo

materiale formativo

materiale formativo

contatta Massimo Di Roberto

contatta Massimo Di Roberto

amici,scambio programmi,genuinità e sinceritàcontatta vincenzo

consigli,e-books,articoli.
contatta vincenzo

notizie per la rivista che dirigo
contatta palma balsamo

esperienze di formazione del mondo forense
contatta palma balsamo

giochi, attività da fare con i bambini
contatta Eloisa

foto
contatta Eloisa

LETTURE
contatta DONATO

VALUTAZIONE
contatta DONATO

ciò che credo utile
contatta Cinzia

non so
contatta Cinzia

consigli in e-learning
contatta Letizia

consigli in problemi di matematica
contatta Letizia

materiale utile all'aumento delle mie conoscenze in ambito
formativo e psicosociale
contatta Nicoletta

consigli e mie impressioni
contatta Nicoletta

condivisione e confronto di esperienze
contatta db3plus

la mia esperienza nel settore educativo e della cooperazione
sociale, le mie competenze nel settore informatico
contatta db3plus

Risorse online relative alla scuola, alla didattica con l'uso delle
nuove tecnologie
contatta Carlo Passiu

software freeware scaricati dalla rete su argomenti relativi a
informatica e didattica multimediale. File di argomenti relativi
ai temi di mio interesse.
contatta Carlo Passiu

ausilii per aiutare le persone a trasformare i loro conflitti in modo idee creative
creatico ed a migliorare le loro relazioni
contatta franco tagliente
contatta franco tagliente
CORSI D'ARABO
contatta SARA

QUALSIASI COSA INERENTE AL LAVORO COMMERCIALE MARKETING E COMUINICAZIONE
contatta SARA

Conoscenze professionali
contatta Francesca Rossi

Qualche suggerimento
contatta Francesca Rossi

esercitazioni, materiale didattico vario
contatta Paolo

esercitazioni, dispense
contatta Paolo

domande,idee.
contatta luisa

domande,idee,attenzione
contatta luisa

conoscenza
contatta Francesca

tempo (pochino)
contatta Francesca

STRUMENTI DI LAVORO INFORMATICI
contatta CIRELLI STEFANO

FORMAZIONE SALUTE
contatta CIRELLI STEFANO

CONSULENZA TECNOLOGICA
contatta EMILIA SERA

CONSULENZA PEDAGOGICA
contatta EMILIA SERA

spunti di riflessione da chiunque abbia voglia e piacere di
scambiare conoscenze ed idee.
contatta federica

contributi attinenti ai miei studi ed ai risultati delle mie
ricerche
contatta federica

informazioni
contatta mauro romualdo

curiosità
contatta mauro romualdo

approfondimenti su lingue straniere
contatta Giacomo Rossini

consulenza informatica
contatta Giacomo Rossini

uno scambio di esperienze
contatta carlo

le mie esperienze
contatta carlo

comunicazioni e aggiornamenti da parte di menti che pensano
contatta Dario

la sperimentazione del mio buon senso su argomentazioni
generali e specifiche.
contatta Dario

Persone che hanno idee per migliorare il nostro modo di vivere e
la nostra società
contatta Michele

il mio aiuto a chi trova difficoltà quando si siede davanti ad un
computer, le mie opinioni se richieste
contatta Michele

confronti con altri educatori e suggerimenti per varie attività
contatta emanuele

la mia esperianza in ambito educativo
contatta emanuele

tutto
contatta mario

la mia piccola conoscenza
contatta mario

scambi di opinioni
contatta tamarliz

la mia opinione
contatta tamarliz

esercitazioni di gruppo
contatta laura

materiale per diversamente abili
contatta laura

idee
contatta francesca

tempo e idee
contatta francesca

giochi
contatta annarita

riflessioni
contatta annarita

documentazione
contatta Biblioteca Agenzia sanitaria regionale

documentazione
contatta Biblioteca Agenzia sanitaria regionale

scambio di idee, attenzione, motivi di crescita.
contatta daniele

scambio di idee, attenzione, motivi di crescita.
contatta daniele

LAVORO
contatta Pierfrancesco Nervi

ME STESSO
contatta Pierfrancesco Nervi

amicizia
contatta leroy

amicizia
contatta leroy

Giochi per adolescenti! Sto conducendo un laboratorio che
desidererei sviluppare con un linguaggio non verbale.
contatta elisa

le mie opinioni e la mia esperienza
contatta elisa

notizie, aggiornamenti, suggerimenti sulla conduzione dei gruppi
contatta STEFANIA LARATTA

consulenze
contatta STEFANIA LARATTA

PERSONE IN GRADO DI TRASMETTERE LE PROPRIE ESPERIENZE E LA MIA COLLABORAZIONE E SUPPORTO A PERSONE IN
CONFRONTARSI CON QUELLE DI ALTRI
DIFFICOLTA'O DESIDEROSE DI MIGLIORARE LO STATO
contatta ALFREDO BOVOLONI
PSICOLOGICO E COMPORTAMENTALE ATTUALE
contatta ALFREDO BOVOLONI
aiuti in campo scientifico e legale
contatta attilio stracuzzi

aiuti in campo legale
contatta attilio stracuzzi

Collaborazione per la mia crescita in questa vita. Informazioni,
consigli pratici, applicazioni utili per il computer...
contatta Florin Enea

Tutte le mie risorse di ogni tipo nelle limite personali da qui
per quelli che chiedeno aiuto.
contatta Florin Enea

esperienze
contatta roberto

aiuto
contatta roberto

b
contatta Alessandro

a
contatta Alessandro

scambio e nuovi strumenti
contatta valentina

mie competenze e idee sulla formazione in azienda
contatta valentina

il programma graph connectivity
contatta roberta

consulenze su excel e spss
contatta roberta

confronto e verifica ai miei modi di vivere l'attività professionale
ed aggiornamento su tematiche che potenziano l'apprendimento.
contatta anna vairo

scambi culurali, comunicazione di esperienze professionali
contatta anna vairo

rispetto
contatta Marietto Rossi

un po' di tempo
contatta Marietto Rossi

esperienza e opinioni
contatta massimo sana

esperienza e opinioni
contatta massimo sana

confronti
contatta bifrak

la mia mente
contatta bifrak

aiuto
contatta barbara

quello che sono
contatta barbara

Schede di giochi, di esperienze e spunti teorici. Condivisione di
riflessioni e esperienze su qualsiasi cosa.
contatta Serena

Qualche competenza teorica (ripeto qualche), un bel po' di
esperienza sul campo, di realta sociali di volontariato e
lavorative.Infine offro molti strumenti per relazionarsi con
bambini e adolescenti.
contatta Serena

giochi adolescenti
contatta paola

ricette
contatta paola

giochi di ruolo
contatta shanya

tecniche di psicologia cognitivo comportamentale
contatta shanya

idee e la possibilità di confrontarmi sul mio percorso di crescita
umana e d'insegnante
contatta barbara

la mia disponibità e conoscenza
contatta barbara

LIBRI E CONSIGLI SU GIOCHI D'ANIMAZIONE
contatta ANTONELLA

ATTENZIONE
contatta ANTONELLA

Webmaster e web-designer.
contatta Lukas

Consulenze condominiali,consulenze varie per privati e per
associazioni non-profit.
contatta Lukas

chissà
contatta clarette

simpatia
contatta clarette

nuove tecnche di animazione
contatta mariagrazia monopoli

tecniche di gioco
contatta mariagrazia monopoli

amiche/i
contatta roberto

collaborazione per formazione giornalisti online
contatta roberto

niente di che
contatta Monica

quello che ho conosciuto
contatta Monica

articoli di psicologia
contatta cristina

nnn
contatta cristina

strumenti di lavoro con i gruppi
contatta cinzia

le mie competenze
contatta cinzia

linguaggi di programmazzione, lingue.
contatta Enrico

buon livello con excel.
contatta Enrico

esperienze tecnico-professionali
contatta McMallory

esperienze tecnico-professionali
contatta McMallory

materiale per animazione con anziani
contatta Antonella

la mia esperienza
contatta Antonella

Lavoro!!!
contatta Carlo Matteo Aulizio

Conoscenze e informazioni in mio possesso su filosofie
orientsali, teatro e altro
contatta Carlo Matteo Aulizio

sono curioso di osservare una situazione senza regole fisse
contatta nigredo

partecipazione a discussioni e ricerche
contatta nigredo

materiale per la formazione
contatta Myosotis

la mia esperienza
contatta Myosotis

PERSONE INTERESSATE AL NON DIRITTO DEL DIRITTO
contatta DANIELA DE SANCTIS

TEMPO PIENO ESPERIENZA TRA FOLLA PUBBLICO E
LINCIATORI
contatta DANIELA DE SANCTIS

scambio informazioni e conoscenze in merito alla formazione
proefessionale
contatta luciano

scambio informazioni e conoscenze in merito alla formazione
proefessionale
contatta luciano

sicobiologia, psicopolitica
contatta Aurora Nannini

Gestalt, terapie alternative
contatta Aurora Nannini

la mia ricerca è illimitata...
contatta Vincenzo

disponibilità all'ascolto - organizzazione eventi e
manifestazioni pro associazioni no profit - partecipazione disponibilità.
contatta Vincenzo

sapienza
contatta Gino

consulenze informatiche
contatta Gino

Domande, nuove opportunità di crescita, confronto.
contatta Simone cini

Quello che posso. Un pò di strumenti, competenza riguardo
all'orientamento, domande
contatta Simone cini

documenti statistici per tesine
contatta Matteo Mariani

purtroppo ancora poco
contatta Matteo Mariani

esperienze e materiali didattici
contatta roberta

al momento non saprei, vorrei capire come funziona la vita qui
dentro. posso offrire esperienze didattiche o progetti
educativi..
contatta roberta

contributi e spunti di riflessioni dai cittadini
contatta chiara

contributi ai pensieri dei cittadini
contatta chiara

CREDO ESSERE FONDAMENTALE IN OGNI TIPO DI LAVORO LA
CAPACITÀ DI PREDISPORRE E PIANIFICARE PROGETTI,
RILEVARE SINERGIE E POSSIBILITÀ DI COOPERAZIONE, BUONE
DOTI RELAZIONALI E DI ASCOLTO DEI BISOGNI, OLTRE CHE UN
FORTE ORIENTAMENTO ALLA PROPOSITIVITÀ. SONO QUESTE LE
CARATTERISTICHE CHE CERCO. A CIÒ AGGIUNGO L’INTERESSE
AD APPROFONDIRE ED AGGIORNARE CONTINUAMENTE E IN
TUTTI I CAMPI LE MIE CONOSCENZE, ANCHE AL FINE DI POTER
MEGLIO APPREZZARE LA POSSIBILITÀ DI METTERE IN PRATICA
UNA SERIE DI PROGETTI IN CANTIERE SIA MIEI O DI CHI FA
PARTE DELLA MIA RETE DI CONOSCENZA E DI CONTATTI
contatta Davide

HO AVUTO MODO DI GODERE DI AMPIA AUTONOMIA E DELEGA
IN ALCUNE ESPERIENZE, CHE MI HANNO PERMESSO DI
SPERIMENTARMI NELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE. MI SENTO MOLTO PORTATO
NELL’ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI FORMAZIONE. HO AVUTO
UN’ESPERIENZA IN MERITO IN AMBITO UNIVERSITARIO
(VEDASI SOPRA) E SALTUARIAMENTE DO LEZIONI PRIVATE.
HO VOLUTO INOLTRE APPROFONDIRE LE TEMATICHE
RELATIVE ALLE RISORSE UMANE A TAL PUNTO DA SVOLGERE
LA TESI DI LAUREA PROPRIO SU QUESTI ASPETTI. ESSA
INFATTI RIGUARDA LA PROGETTAZIONE DELLA MANSIONE
LAVORATIVA, GLI STRUMENTI PER LA SELEZIONE, LA
MOTIVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. CIÒ
PERCHÉ RITENGO ESSERE UNA DELLE POCHE AREE NELLA
REALTÀ AZIENDALE TUTTORA POCO PRESIDIATA E CHE PUÒ
EFFETTIVAMENTE ANCORA ESSERE FONTE GENERATRICE DI
VALORE INTANGIBILE OLTRE CHE MONETARIO. E' QUESTO IL
BAGAGLIO DI CONOSCENZE SIA TEORICHE CHE PRATICHE CHE
VORREI METTERE A DISPOSIZIONE E CONFRONTARE
CONTINUAMENTE CON GLI ALTRI
contatta Davide

giochi per adolescenti
contatta mattia

libri
contatta mattia

condividere opinioni e accrescere conoscenza
contatta Milarepa

la mia esperienza sul campo.
contatta Milarepa

Materiali, idee, conoscenze e consigli sul lavoro di animatore
sociale.
contatta Massimo Tumini

Credo di poter offrire conoscenze sul lavoro di animazione
sociale, sulla relazione con pazienti oncologici,
sull'organizzazione di una buona progettazione sociale.
contatta Massimo Tumini

stimoli e spunti di riflessione, di qualunque genere, per fare
meglio il mio lavoro di formatrice
contatta Paola

conidivisione di pensieri, stimoli, riflessioni in merito
all'efficacia della formazione online e alle differenze tra aula
virtuale e aula fisica. ho una bibliografia piuttosto ricca in
merito alla formazione a distanza
contatta Paola

collaborazione,notizie, informazioni, aggiornamenti in campo
educativo e sociale

la mia collaborazione per quanto riguarda i campi di mio
interesse (vedi sopra)

contatta Gino

contatta Gino

Strumenti da applicare in contesti aziendali
contatta Luca Massei

Strumenti e offro la mia disponibilità per condurre seminari e
workshop su comunicazione, empowerment, counseling
contatta Luca Massei

persone cordiali
contatta silvi lorenzoni

la mia disponibilità
contatta silvi lorenzoni

confronti-seminari-aggiornamento
contatta Raffaele Maresca

esperienza nel settore
contatta Raffaele Maresca

l'ideazione di giochi sempre più stimolanti per i ragazzi
contatta vanessa zinzi

tutto cio' che ho come bagaglio di esperienza
contatta vanessa zinzi

nuove idee e consigli
contatta Lorella

esperienza nel settore anziani e disabili
contatta Lorella

articoli
contatta Patrizia

per ora non saprei
contatta Patrizia

Informazioni su metodologie, strumenti per l'Educatore
Professionale,idee, titoli di testi interessanti...
contatta Sara

Musica,ricette, informazioni su eventi culturali di Milano,
pensieri, informazioni riguardo tecniche orientali
contatta Sara

le idee originali
contatta mauro

i miei pensieri
contatta mauro

formazione animazione gioco
contatta Dario

consulenza a padri progetti animazione
contatta Dario

ARTICOLI
contatta ennio ripamonti

ARTICOLI DISPENSE
contatta ennio ripamonti

amore.. scontato e utopistico, tanto non esiste!
contatta michele

assistenza tecnica, amore, altruismo
contatta michele

nulla in particolar modo
contatta giorgio

mia piccola esperienza nei suddetti campi
contatta giorgio

idee, progetti, visioni
contatta Renato02

dialettica, ascolto, critica
contatta Renato02

approfondimento sul campo della psicologia e affini
contatta cristiano castaldi

scambio opinioni
contatta cristiano castaldi

un ambiente dove poter collaborare al fine di un apprendimento
continuo
contatta Guglielmo

disponibilità e confronto nel panorama della psicologia del
lavoro e dei processi produttivi
contatta Guglielmo

educazione
contatta gabry

educazione
contatta gabry

materiale e suggerimenti per la formazione
contatta Luca Sala

consigli pratici uso PC
contatta Luca Sala

a mia volta cerco consigli su informatica elettronica cellulari siti
moto sport...
contatta emanuele pes

consigli su informatica elettronica cellulari siti moto sport...
contatta emanuele pes

articoli riguardo la formazione contatti con colleghi operanti in
altri territori
contatta daniele naldi

attualmente sto scrivendo un articolo che vi invierò appena
ultimato
contatta daniele naldi

Un ambiente intellettualmente vivace e stimolante dove si possa
discutere e confrontarsi serenamente e civilmente su temi
culturali
contatta Luca

Il mio sapere, le mie competenze e la mia disponibilità a
condividerle con altri.
contatta Luca

spunti di crescita professionale
contatta syria

metto a disposizione la mia esperienza
contatta syria

COLLABORAZIONE
contatta giosuè

CONTRIBUTI,ARTICOLI,PARERI.
contatta giosuè

attenzione e correttezza
contatta piolino

recensioni, tesine (spero non deliranti,approfondimenti
contatta piolino

management
contatta Giampaolo

articoli intangibile
contatta Giampaolo

risorse per webmaster
contatta paola

informazioni e articoli di approfondimento su Biodanza
contatta paola

confronto,esperienze innovative
contatta giuseppe

la mia esperienza,le mie conoscenze,il risultato delle mie
ricerche in campo formativo
contatta giuseppe

Scambi d'opinione e nulla più!
contatta HONEY

Amore per la danza, la cultura in genere. Scambi d'opinione e
consigli tecnici e non inerenti il mio settore.
contatta HONEY

tutto ciò che non conosco!!
contatta gruppo docenti

tutto ciò che so fare bene
contatta gruppo docenti

qualcuno che voglia imparare assieme a me il giapponese
scambiando e-mail
contatta Carlo

lingua italiana, grammatica, stile, dubbi e didattica.
Opportunità di studiare assieme il giapponese scambiando e-

mail.
contatta Carlo
nulla
contatta Tonino

discorsi astronomci
contatta Tonino

L'intelligenza del coraggio di esplorare Esperienze nel training
indivuale e gruppale
contatta Gian Maria

"Dubbi che consentono di cercare" (Bateson) Capacità di
training individuale e gruppale
contatta Gian Maria

materiale che mi aiuti nella gestione dell'aula, materiale su giochi materiale di psicologia sociale - qualità applicata agli
psicologici x singoli e gruppi/ tecniche di formazione/
organismi formativi
contatta claudia
contatta claudia
amicizia
contatta michele

amicizia
contatta michele

amicizia
contatta timothy

la mia disponibilita
contatta timothy

idee nuove, amici
contatta Veronica

curiosità e spirito di iniziativa!!!
contatta Veronica

Feedback on line; Supervisione da/con Colleghi che si interessino - Scambio best practices; - Sessioni di coaching telefonico; ai temi che prediligo.
Tavolo semestrale di
contatta Francesco
contatta Francesco
idem
contatta Davide Scala

collaborazione, scambio sui temi sopra illustrati
contatta Davide Scala

confronto e strumenti
contatta Dario

materiali sull'animazione e la comunicazione
contatta Dario

idee e progetti per animazione anziani: no al ballo liscio!!!!!!!!!
contatta anna acampora

idee e progetti per l'animazione
contatta anna acampora

non lo so
contatta Massimo Audisio

non lo so
contatta Massimo Audisio

niente di particolare
contatta Elena

consigli
contatta Elena

consigli (gandalf docet!)
contatta Andrea

consigli (gandalf docet!)
contatta Andrea

la possibilità di crescere attraverso confronti con cittadini di
Psicopolis, lo scambio di vedute e di materiali utili, esperienze e
suggerimenti
contatta Siwitha

la mia disponibilità e le mie competenze per scambiare consigli
e materiali con i cittadini di Psicopolis
contatta Siwitha

tutto quello che può arricchire la mia persona e la mia mente.
contatta Alessio

quello che posso
contatta Alessio

libri antichi
contatta Avv. MASSIMO Rosina

consulenza gratuita
contatta Avv. MASSIMO Rosina

Cerco materiali diversi sull'animazione di gruppi soprattutto
schede di giochi.
contatta Edoardo

Rielaborazioni personali inerenti la comunicazione efficace,
leaderschip e teamwork. Arte e mistica, psicanalisi e
letteratura.
contatta Edoardo

dopo giornate abbastanza piene, qualche momento di relax
intelligente
contatta Paolo Grassini

forse qualche consiglio, se ne sarò capace, e la mia curiosità
contatta Paolo Grassini

giochi
contatta Valentina

esperienze
contatta Valentina

nuove passioni
contatta Andrea

le mie passioni
contatta Andrea

Confrontarmi e raccogliere le esperienze degli iscritti
contatta giovanni

Partecipazione attiva alle iniziative di Psicopolis
contatta giovanni

materiale per la formazione
contatta paola

opinioni sulla realtà che ci circonda, materiale su laboratori
socio-educativi e formazione di adulti
contatta paola

informazione
contatta roberto

il mio aiuto
contatta roberto

quasi tutto
contatta luca sergioni

tutto cio che so
contatta luca sergioni

Cerco un luogo dove poter conoscere e crescere.
contatta Margherita

La mia voglia di stare con gli altri, le mie conoscenze e
capacità.
contatta Margherita

social networking
contatta julian

capacità di far crescere idee
contatta julian

varie
contatta Iacopo

Materiale varia se mi si contatta via mail
(iacopo.casadei@libero.it)
contatta Iacopo

strumenti operativi per lavorare in aula con maggiore efficacia
contatta CHIARA

collaborazione in attività di ricerca e formazione
contatta CHIARA

simulaione di evoluzione sociale
contatta quintus

la mia disponibilità
contatta quintus

contatti ed interscambi di tale conoscenza
contatta francesco

consulenza sulla conoscenza dell'essere e sul cammino verso
l'autoconoscenza
contatta francesco

spunti idee per avere nuovi pensieri
contatta Chiara

i miei pensieri
contatta Chiara

pazienza
contatta ciro

cortesia
contatta ciro

informazioni sulla psicologia
contatta killi

attenta lettura e valutazione interventi
contatta killi

giochi per gruppi
contatta marco marini

confronto..
contatta marco marini

confronti, esperienze e conoscenza
contatta merlino

idee, spunti, progetti formativi, reti di relazioni e cultura
contatta merlino

cio che avete da ofrire
contatta Jd

ripetizioni, consulenza psicologica
contatta Jd

opportunità di consulenze statistiche in ambito medico ed
epidemiologico
contatta Dott.ssa Francesca Costantini

consulenza statistica in ambito medico ed economico
contatta Dott.ssa Francesca Costantini

Materiale psicologico di ogni genere
contatta Carla

Consulenza
contatta Carla

Materiale didattico in generale
contatta Federica

Consigli inerenti la mia professionale
contatta Federica

nulla di particolare
contatta Silvio

assistenza nel settore
contatta Silvio

stimoli, intuizioni, senso di partecipazione (alla Gaber)
contatta Mariapia

tempo, riflessioni, ricerche, opinioni, interesse per la
passione..qualunque sia il suo oggetto, purchè radicata,
incondizionata..
contatta Mariapia

tutto ciò che può stuzzicare la fame di sapere
contatta luigi

la mia esperienza e alcuni miei lavori in campo
telecomunicazionistico
contatta luigi

MI VA BENE TUTTO QUELLO CHE OFFRITE
contatta MIRCO

ARTICOLI SULLA SEZIONE AUREA
contatta MIRCO

Altri con cui confrontarmi, per trovare la strada della
comprensione dei vari fenomeni sociali.
contatta Lino Telesca

Credo di essere abbastanza saggio, data la mia età (57) ed il
bagaglio di conoscenze acquisite sul campo. Offro spunti di
riflessione su vari argomenti, sono naturalmente un risolutore
di problemi.
contatta Lino Telesca

MATERIALE DIDATTICO
contatta Valentina

MATERIALE DIDATTICO
contatta Valentina

notizie sul mondo della scuola e aiuto per gli studi e il lavoro
contatta Marcella Fiorini

la mia esperienza
contatta Marcella Fiorini

collaborazione
contatta ugo bettini

competenza
contatta ugo bettini

Di far mia l'esperienza degli altri per non stancarmi d'imparare
contatta gaetano caliendo

La mia esperienza ventennale di formatore e trentennale di
Sindacato
contatta gaetano caliendo

contributi scientifici sul gruppo
contatta Enzo Salvagno

segnalazioni di testi interessanti per gli operatori sociali
contatta Enzo Salvagno

opputunità di crescita
contatta Massimo Sapia

opportunità di formazione
contatta Massimo Sapia

felicità e passione
contatta mcris

idee e emozioni
contatta mcris

scambio di conoscenze
contatta serena

ompetenze nel campo della psicologia cognnitva; scambio di
conoscenze
contatta serena

info
contatta imma

info
contatta imma

consigli su giochi ed animazione di gruppi
contatta francesco

scambi di opinioni, proposte per migliorare la società
contatta francesco

info generali su pc
contatta gian domenico

consulenza
contatta gian domenico

confronti, mai risposte e nessuna verità
contatta sabrina cesetti

tesi, ricerche, proposte per spremere le meningi, domande,
domande, domande.
contatta sabrina cesetti

ARTICOLI,ESPERIENZE E MATERIALE TEORICO SUGLI
ARGOMENTI SEGNALATI.
contatta GUERRINO MATTEO

LE CONOSCENZE E LE ESPERIENZE MATURATE SUGLI
ARGOMENTI SEGNALATI AL PUNTO PRECEDENTE
contatta GUERRINO MATTEO

un mondo virtuale che mi sappia ampliare ancora di piu gli
orizzonti!
contatta Paolo

quello che so far meglio.. le mie poche conoscenze in vari
campi..
contatta Paolo

scambio e confronto in relazione a ciò che offro e di cui mi
interesso
contatta Libero

esperienza nel settore delle organizzazioni, con riferimento ai
sistemi gestionali e alla gestione delle risorse umane
contatta Libero

testi, ricerche, riferimenti, scambi professionali inerenti i "metodi
attivi" nella gestione di gruppi in formazione; giochi
psicopedagogici e testi teatrali da utilizzare nella formazione.
contatta fabiana

esperienza nella gestione di aule di formazione, nella
progettazione/conduzione di role playing, nella formazione
formatori
contatta fabiana

cultura
contatta cettina

cultura
contatta cettina

amici con gli stessi interessi.. ops... ho due cani
contatta maria donatella

ricerche bibliografiche cartacee e online, la mie conoscenze su
fiori di vetro, macramè e tutto quanto riguardi i libri
contatta maria donatella

libri
contatta gaia

libri
contatta gaia

Giochi interessanti
contatta Giu

I files a mia disposizione
contatta Giu

amici
contatta Salim Jappelli

consigli, amicizia
contatta Salim Jappelli

consigli riguardanti la mia professione
contatta mirko

aiuto e sostegno a chi ne abbia bisogno
contatta mirko

nuove idee/strade per passare da una società competitiva ad una la mia esperienza umana e professionale
collaborativa.
contatta Marco
contatta Marco
spunti, idee, riflessioni....
contatta Dulcis

umiltà, partecipazione, interventi, desiderio di conoscere ed
imparare
contatta Dulcis

spunti, informazioni, nuove esperienze...vorrei...sentirmi
cittadina!
contatta valeria

una relazione in più
contatta valeria

riflessioni e contributi sui temi su citati
contatta Enrico Ruggini

riflessioni e contributi sui temi su citati
contatta Enrico Ruggini

possibilità di confronto, aggiornamento, esperienze formative e
giochi su cui riflettere per creare esperienze nuove da portare in
aula
contatta Luisa

dispense, condivisione strumenti, informazioni utili ai colleghi
contatta Luisa

MATERIALE DIDATTICO PER TUTTI I LIVELLI DI SCUOLA
contatta MARIA LETIZIA

CONSULENZA EDUCATIVA
contatta MARIA LETIZIA

musica programmi video....
contatta matteo

quello che ce da offrire nei limiti delle mie capacità
contatta matteo

un ambiente in cui trovare stimoli nuovi
contatta antonio

la mia esperienza e le mie competenze nel campo del sociale e
della scuola
contatta antonio

CONTATTI
contatta TOTORE

DISPONIBILITA' ED AIUTO
contatta TOTORE

professionisti seri e impegnati per scelta di vita nello studio dei
climi organizzativi così come delineati dal prof. Enzo Spaltro
contatta Marina Dauria

Consigli ed eventualmente materiale su ottimizzazione delle
risorse umane ed economiche in un'organizzazione
contatta Marina Dauria

Cerco materiale sulla formazione degli adulti e suggerimenti, in
questo momento cerco libri sui giochi d'aula
contatta Barbara

Disponibilità a collaborare con altre persone che si occupano o
si interessano di formazione degli adulti
contatta Barbara

Un pò di creatività
contatta Nicola

Tanti argomenti su cui riflettere insieme
contatta Nicola

informazioni
contatta Pietro Salaga

aiuto spirituale
contatta Pietro Salaga

creare stereogrammi dal nulla
contatta marco

tutto il mio sapere,documenti e file
contatta marco

Professionisti disponibili nel confronto continuo. Realtà che
abbiano desiderio di cimentarsi in progetti innovativi e di rottura
con lo status quo.
contatta Manila Boarini

Collaborazione professionale, messa in sistema delle mie
competenze e conoscenze, la mia voglia di fare e capire,
l'entusiasmo.
contatta Manila Boarini

Materiale per formarmi professionalmente
contatta ubah hussen

le mie competenze da OSS
contatta ubah hussen

MODELLI ANTROPOLOGICI E SOCIALI DELLO SPORT
contatta TESTA GENNARO

ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA ANTROPOLOGIA E
SOCIOLOGIA DELLA FORMAZIONE NELLO SPORT
contatta TESTA GENNARO

condivisione di idee e soprattutto confronto e sostegno a
perseguire un lavoro di aiuto- strumenti professionali per il
sostegno all'autonomia
contatta tonina

confronto,e esperienza nel campo dell'educazione degli adulti
e genitorialità.
contatta tonina

con l'iscrizione a psicopolis cerco professionisti in grado di

offro l'esperienza maturata in questi anni di lavoro per

consigliarmi sulle scelte professionali e con i quali scambiare
opinioni e materiale per migliorarsi.
contatta patrizia

confrontarmi e scambiare informazioni con persone che come
me vogliono arricchire la propria professionalità. offro
materiale didattico.
contatta patrizia

Persone che abbiano voglia di confronatrsi con le quali compiere
un percorso di crescita
contatta Giuseppe Abate

la voglia di confrontarmi sul tema del cambiamento e della
crescita personale e professioanle
contatta Giuseppe Abate

una società democratica
contatta giulio

tutte le mie conoscenze
contatta giulio

Materiali informativi sulle attività di gruppo e continuo
aggiornamento sugli studi e le teorie a riguado. Amici con cui
poter organizzare eventuali "gruppi d'incontro meridionali"!!!
contatta giuseppe cinquepalmi

partecipazione a gruppi di discusione, disponibilità ad essere
presente a incontri qualificati, qualche mio piccolo lavoro
scritto. Disponiblità a costruire insieme progetti e a
parteciparvi.
contatta giuseppe cinquepalmi

approfondimenti e nuovi stimoli per la mia professione
contatta Valentina

affidabilità e competenza negli ambiti di cui mi occupo
contatta Valentina

il bellessere
contatta Simona

collaborazione, idee, progetti...
contatta Simona

info su consulenza risorse umane
contatta sabina

info su consulenza risorse umane
contatta sabina

idee/progetti/materiale didattico
contatta Giulia Meneghetti

idee/progetti/materiale didattico
contatta Giulia Meneghetti

giochi di gruppo dispense tematiche materiale bibliografico
contatta Cristiano

dispense tematiche materiale bibliografico
contatta Cristiano

Libri, musica.
contatta Inguz

tutto ciò che mi viene richiesto, nel limite del possibile, della
decenza e del buon senso
contatta Inguz

materiale su big five
contatta Anna Rosa

quel che posso
contatta Anna Rosa

confronto
contatta grazia costeri

confronto
contatta grazia costeri

aiuto
contatta matteo p

disponibilità
contatta matteo p

ALTRE PROPOSTE DI GICHI E ATTIVITA DI GRUPPO
contatta Francesca

GIOCHI DI GRUPPO,TECNIHCE DI ANIMAZIONE
contatta Francesca

Un pò di tutto
contatta Absinth

Programmi, consulti e assistenze nel mondo informatico, ma
non solo.
contatta Absinth

la gestione dei conflitti
contatta monica

riflessioni
contatta monica

spunti per riflessioni, interiorizzazioni
contatta Maria

spunti di didattica
contatta Maria

di tutto
contatta donato

progetti di massima inerenti dei percorsi formativi in genere
contatta donato

Conoscere cose nuove (non si finisce mai d'imparare)
contatta Francesca

Tutto il mio sapere
contatta Francesca

consigli e pareri
contatta Cinzia

i miei consigli e pareri
contatta Cinzia

confronti e materiale
contatta Roberta Ceci

confronti, materiale
contatta Roberta Ceci

nulla,se non la possibilità di risultare utile a qualcuno
contatta Mirella Pompei

qualche opinione nei più disparati campi,consigli utili per
esperienza di vita, ascolto ed attenzione per chi vuole soltanto
sfogarsi
contatta Mirella Pompei

bibliografia ragionata e documentazione "sociosanitaria"
contatta stefano giuliodoro

bibliografia ragionata e documentazione "sociosanitaria"
contatta stefano giuliodoro

confronto sulla qualità degli interventi
contatta pierre

scambio la mia esperienza e la mia passione
contatta pierre

dispense vostre
contatta alfredo ferrajoli

mia competenza
contatta alfredo ferrajoli

condivisione, alleanze culturali per costruire nuclei operativi del
BEN ESSERE, aggiornamento conituo e identità professionale.
contatta anna manzo

collaborazione professionale, promozione di servizi alla
persona, organizzazione di eventi culturali e per fini sociali,
progettazione e attuazione eventi formativi per operatori
dell'educazione e per i genitori
contatta anna manzo

gente con cui divertirmi
contatta Joe 2003

la mia fantasia
contatta Joe 2003

spunti altrui
contatta helen

il mio sapere
contatta helen

Di reperire informazioni relativamente all'argomento che sto
sviluppando. Inoltre, credo fortemente che vivere dall'interno le
dinamiche che governano una community e confrontarmi con
esperti di formazione rappresenti una significativa opportunità di
crescita personale e professionale.
contatta Annalisa Zapperini

Non sono un'esperta di formazione pertanto il mio contributo
sarà limitato alle aree di competenza che ho potuto sviluppare
nell'ambito della mia formazione universitaria e alle ancora
poche esperienze in campo formativo.
contatta Annalisa Zapperini

rivelatore password
contatta Mariagrazia

la mia esperienza di navigatrice
contatta Mariagrazia

persone intelligenti, simpatiche e oneste con cui scambiare
opinioni e fare riflessioni
contatta Mauroquarta

Tutto il mio dinamismo e la mia voglia di comunicare
contatta Mauroquarta

utility divertenti
contatta Giovanni

trucchi e giochi di prestigio
contatta Giovanni

programmi utili
contatta Delio

il possibile
contatta Delio

Collaborazione
contatta Roberto

Collaborazione
contatta Roberto

contato con altri professioniste
contatta Oscar Daniel Franco Conforti

servici informative gratuito
contatta Oscar Daniel Franco Conforti

un software sul vostro sito che si chiama maitre d'armes
contatta Mario

aiuto su software di grafica tipo photoshop
contatta Mario

esperti in elettronica
contatta Stefano Naccari

consigli di medicina
contatta Stefano Naccari

confronto
contatta remigio angeli

le mie esperienze
contatta remigio angeli

informazioni - esperienze
contatta Fabian

informazioni - esperienze
contatta Fabian

tutto ciò che riguarda il campo di mia competenza
contatta caterina

la mia competenza
contatta caterina

simpatia e rispetto(reciprocita')
contatta faber cappa

simpatia e rispetto
contatta faber cappa

giochi psicologici, idee, esperienza, dispense
contatta Fabio De Luise

disponibilità volontaria, entusiasmo, divertimento
contatta Fabio De Luise

amicizia
contatta Roberto

simpatia
contatta Roberto

CONTATT
contatta MICHELE

CONTATTI
contatta MICHELE

teorie dell'apprendimento
contatta marco vai

esperienza personale
contatta marco vai

tecniche per coesione di gruppo
contatta Giovanna

fantasia
contatta Giovanna

software
contatta maslop

consulenza
contatta maslop

CERVELLI LIBERI...
contatta Enzo

Entusiasmo Passione Amicizia
contatta Enzo

spiriti perplessi, inquieti.
contatta Lorena S. Borgonovo

pensieri curiosi, dissertazioni. una sorta di avvocato del
diavolo. tutto sottosopra, ricordando che una salita è solo una
discesa vista dall'altra parte.
contatta Lorena S. Borgonovo

Rappresentazioni,distribuizioni dall'Europa ma anche da altre pari conoscimenti sul Sud America in generale,specificamente
del mondo.Per gli Stati Uniti specialmente ma non solo.
Venezuela e, Stati Uniti
contatta ilario
contatta ilario
consigli
contatta Giovanni

consulenza
contatta Giovanni

erboristi
contatta giovanni

consulenza
contatta giovanni

Materiale su psicologia di comunità e lavoro terapeutico con
gruppi
contatta marianna leardini

oltre alla mia esperienza di lavoro, anche materiale raccolto
durante la mia attività lavorativa
contatta marianna leardini

idee, materiali, consigli
contatta lucy

idee, materiali, collaborazione
contatta lucy

qualsiasi cosa sull'oriente o sorprese o musica
contatta nika

informazioni sull'oriente
contatta nika

confronto e strumenti
contatta michele sartori

elaborazioni personali, utility internet, confronto
contatta michele sartori

possibilità di confronto e scambio di esperienze finalizzate
all'educazione degli adulti, ma anche notizie di seminari e tavole

esperienza pluriennle in ambito formativo (in particolare per
quello che concerne l'apprendimento cooperativo) non solo nel

rotonde sul tema. Le finalità sono quelle di una crescita di
conoscenze e consapevolezze
contatta annamarialilith

chiuso delle aule bensì tenendo conto del territorio in cui le
persone o le istituzioni operano
contatta annamarialilith

suggerimenti, condivisione di esperienze
contatta lucia

idee, esperienze, la mia mente
contatta lucia

progetti
contatta Domenico

consigli!!
contatta Domenico

disponibilità a lavorare e sperimentare idee, teorie, progetti sui
temi professionali della gaming simulation per la proposizione di
nuovi modelli formativi
contatta Daniela Aprea

il mio tempo, l'esperienza personale e professionale maturata
fino ad ora, la disponibilità all'ascolto, al sostegno, alla crescita
reciproca, le mie conoscenze
contatta Daniela Aprea

altre menti
contatta Gennaro

La mia mente
contatta Gennaro

tutto quanto possa essere utile per far crescere e migliorare me
ed i miei collaboratori nell'attività professionale
contatta Martina

conoscenze e compenze nel campo della psicologia clinica e
dell'età evolutiva; esperienza nell'ambito di progetti di
intervento in favore di minori e persone svantaggiate
contatta Martina

informazioni sui giochi di simulazione, articoli vari.
contatta Paola

consulenze sull'uso critico di internet, link per la ricerca di
borse di studio, review di articoli per il portale.
contatta Paola

esperienze sulle dinamiche di gruppo, relazione e problem solving materiale sul mondo della comunicazione
contatta Carmen
contatta Carmen
idee progetto e aggiornamento sul ruolo di educatore
contatta jlenia marini

la mia esperienza nel settore dei minori
contatta jlenia marini

consigli e aiuto
contatta LUCA

disponibilità e amore
contatta LUCA

articolo sul born out
contatta michela

consigli sulle relazioni con ammalati
contatta michela

Persone con le quali dialogare, tante novità e la libertà di
navigare
contatta Massimo Milani

Scambio di pareri e consigli...e sinceramente non saprei che
altro...ma cmq molta disponibilità
contatta Massimo Milani

ascolto e solidarieta'
contatta SJ

consigli e parole
contatta SJ

il vostro sapere
contatta marica

il mio sapere
contatta marica

Cerco spunti per un questionario da somministrare a dei gruppi di
adolescenti,nei posti dei loro ritrovi pomeridiani, che abbbia lo
scopo di raccogliere informazioni su di loro,in particolare sul loro
modo di affrontare i temi alcol, droga, senso di solidarietà. Cerco
anche gioci che abbiano la funzione di farli ragionare su questi
argomenti.
contatta Ale

Offro la disponibilità ad intervenire, tramite mail sulle
questioni su cui penso di avere una certa competenza per
esprimermi, in particolare sulla psicologia dell'età evolutiva.
contatta Ale

disponibilità a condividere esperienze lavorative e materiali
contatta Falcetta Riccardo

disponibilità a condividere esperienze lavorative e materiali
contatta Falcetta Riccardo

consulenze, opinioni, idee
contatta Sergio Chionio

consulenze, opinioni, idee
contatta Sergio Chionio

programmi
contatta Piero

esperienza
contatta Piero

Riflessioni, strumenti di sviluppo e stimoli sulle aree di azione
appena sopra indicate
contatta STEFANO CIRELLI

Riflessioni su tematiche di formazione, di relazione di aiuto, di
cardiologia
contatta STEFANO CIRELLI

Novità, arricchimento nell'ambito culturale e formativo
contatta Giusi Patti

Le mie competenze in ambito formativo
contatta Giusi Patti

Patners ke abbiano i miei stessi interessi piu' o meno, la passione
per i viaggi, apertura mentale, rispetto per l' umanita' e la natura,
scambi di informazioni di ogni genere sono i benvenuti.
contatta Alex

Informazioni: concernenti la cultura Thailandese, pnl, terapie
alternative, luoghi da visitare in Thailandia, massaggio
tailandese.
contatta Alex

spiegazione degli obiettivi dei giochi psicologici
contatta Luca

qualsiasi cosa posso dare
contatta Luca

materiale di lavoro, e tutto ciò che può arricchirmi come persona
e professionista
contatta alessandra

opinioni, contributi di pensiero, segnalazioni bibliografiche
interessanti, articoli.
contatta alessandra

informazioni
contatta Claudio

informazioni e collaborazione web, in particolare applicativi
web
contatta Claudio

altri consigli
contatta paola

consigli
contatta paola

informazione e formazione continua e costante , opportunità di
partecipare a tgroup come osservatrice, scambi di idee e opinioni
sulla formazione e sulla formazione nella scuola in particolare,
nuovi contatti professionali e culturali.
contatta Francesca Moiraghi

collaborazione e disponibilità come osservatrice di tgroup,
esperienza nel campo della progettazione euroea su fondi ad
accesso diretto, esperienza diretta e scambio di opinioni per
chi si interessi o sia operativamente coinvolto con realtà sociali
svantaggiate (zingari, extracomunitari, carcerati o excarcerati)
contatta Francesca Moiraghi

materiale sulle comunità di pratica e sulle reti di pratica on-line;
knowledge management all'interno delle comunità
professionali(gruppi di lavoro) e delle comunità virtuali; pratiche
innovative per la formazione degli adulti
contatta Mario

materiale su formazione, organizzazioni,sviluppo delle risorse
umane, comunicazione, ammnistrazione (626, riforma del
lavoro),leadership,counselling, bilancio di
competenze,orientamento, tecnihe della formazione a
distanza, didattica costruttivista in rete, gestione delle risorse
umane,giochi di cooperazione,di decisione, di team building e
per conoscere se stessi; e-learning
contatta Mario

giochi psicologici x gruppi
contatta gabriella

programma di corsi sulla comunicazione
contatta gabriella

sapere
contatta ermete

conoscenza
contatta ermete

programmi e nomi dei siti sui quali risolvere varie problematiche
contatta paolo

consulenza per problemi legati all'uso del pc,qualsiasi aiuto
nelle mie possibilità
contatta paolo

materiali didattici e/o divulgativi su filosofia, scienze, giochi
logico-matematici (anche software)
contatta giampiero

collaborazione redazione materiali didattici e/o divulgativi su
filosofia, scienze, giochi logico-matematici
contatta giampiero

Vorrei acquisire conoscenze su: dinamiche, animazione e training La mia mente, il mio tempo e le mie riflessioni, per contribuire
di gruppo
alla qualità delle informazioni fornite da Akkademia
contatta Virginia
contatta Virginia
materiali innovativi per la formazione degli adulti; giochi d'aula
per singoli e gruppi; informazioni su esperienze di applicazione
delle tecniche del teatro dell'oppresso con gruppi di adolescenti;
contatta Manuela Carobbi

materiali (immagini, filmati, slides, esercitazioni, role-playing,
ecc); informazioni sulle attività che svolgo; possibilità di
confronto di idee tra colleghi
contatta Manuela Carobbi

aggiornamenti professionali ed condivisione esperienze
contatta Giorgio

la mia partecipazione alle discussioni
contatta Giorgio

aiuto
contatta mauro

consulenza
contatta mauro

confronto e cooperazione con altri operatori degli stessi ambiti
contatta silvana colombo

interventi legati alle mie competenze- sostegnocontatta silvana colombo

amicizia
contatta rita

corsi di meditazione,reiki e pranoterapia
contatta rita

Materiale di aggiornamento per il mio lavoro e soprattutto la
possibilità di rifletterci sopra e offrire ad altri quello che ho
imparato finora
contatta Lucia

Quello che so, se possibile. In particolare al momento avrei
alcuni giochi carini da fare nei gruppi e alcune cose teoriche su
comunicazione e leadership.
contatta Lucia

Dispense didattiche
contatta Paolo Mandara

Collaborazione
contatta Paolo Mandara

scambi in una comunità do pratiche..
contatta grazia ravasio

scambio materiali didattici, progettazione percorsi formativi,
opero infatti come responsabile della formazione di
un'organizzazione sindacale di categoria. offro? la mia
curiosità
contatta grazia ravasio

tanta voglia di ragionare e comunicare
contatta kainz

la mia voglia di ragionare e comunicare...
contatta kainz

opportunità di svolgere attività di formazione
contatta Luisa Carturan

formazione e consulenza pedagogica e sulla psicologia
dell'emergenza
contatta Luisa Carturan

consigli, amicizia
contatta giorgia

consigli, risorse per internet: icone, gif etc
contatta giorgia

punti di vista
contatta gatto

domande
contatta gatto

stimoli culturali
contatta laura bonocore

stimoli culturali
contatta laura bonocore

di essere ricambiata
contatta elisa

tutto quello che ho in mio possesso... dalla semplice
condivisione di file, all'ascolto attivi di chi vuole essere
ascoltato
contatta elisa

Testi sul sufismo, sull'apicoltura e sull'orticoltura.
contatta Arianna

Testi sul sufismo, sull'apicoltura e sull'orticoltura.
contatta Arianna

idee
contatta fabrizio pezzana

esperienza, passione, ironia, curiosità
contatta fabrizio pezzana

intelligenza e furore erotico
contatta Redo

scambio fumetti musica idee
contatta Redo

contatta Massimiliano

consulenze informatiche su MS ACCESS
contatta Massimiliano

persone con cui discutere e scambiare valutazioni sulla vita e sui
misteri che contiene
contatta Gennaro Garribba

non so ancora cosa posso offrire, quando lo avrò capito
metterò volentieri a disposizione quello che posseggo
contatta Gennaro Garribba

un po di tutto
contatta luciano

consulenza nella materia
contatta luciano

INFORMAZIONI SULLA CONDUZIONE DI GRUPPO
contatta ANNA RITA

BIBLIOGRAFIA SU TESTI PER EDUCAZIONE
contatta ANNA RITA

dispense sul ,arketing e comunicazione
contatta giovanna

per il momento non ho materiale
contatta giovanna

tutto ciò che mi può aiutare ad arricchire le mie conoscenze in
campo educativo
contatta monica

la mia esperienza di insegnante e la mia voglia di imparare
contatta monica

informazioni
contatta Alessandra

ciò che posso
contatta Alessandra

tutto ciò che mi può aiutare ad arricchire il mio bagaglio di
conoscenze in campo educativo
contatta Taty

il bagaglio della mia esperienza in campo di animazione giochi
(volontariato) in Perù (attualmente vivo qui), esperienza di
attività con disabili bambini e adulti, esperienze di
psicomotricità
contatta Taty

stimoli significativi mente/corpo, esperienze diverse, scambi con
professionisti multi/dimensionali come me... Confrontarmi sul
"Chi Sono?" "Cosa Faccio?"
contatta Lorenza Gallerani

condivisione esperienze personali e professionali, contatto,
scambio, umorismo
contatta Lorenza Gallerani

DIALOGO E ATTI COERENTI AL DIALOGO
contatta edonistasociale

DIALOGO E ATTI COERENTI AL DIALOGO
contatta edonistasociale

un confronto aperto con tutti
contatta GABRIELLA

mateiale su animazioni
contatta GABRIELLA

download
contatta Giancarlo

recensioni su libri, cd o film
contatta Giancarlo

dispense su comunicazione, conduzione di gruppi, giochi
pscologici
contatta Francesca Seno

scambio di opinioni con formatori di comunicazione e materiale
didattico
contatta Francesca Seno

materiale per formazione animatori
contatta sabrina tumbarello

materiale di sociologia
contatta sabrina tumbarello

programmi gratis
contatta edgar

consigli rigardante a software e programmi (sempre che li
conosca)
contatta edgar

Condivisione e stimolo, materiale cartaceo e umano!
contatta Silvia

Suggerimenti, idee, consigli, chiacchiere sull'educazione e
sull'arte. Materiale e links interessanti
contatta Silvia

Per il momento solo idee! Il resto sarebbe qualcosa di
sorprendentemente inaspettato. In una comunità che si chiama
psicopolis credo la ricchezza si trovi qui! O sbaglio!
contatta Diego Lovato

Quello che può offrire, con ingenuità, un neo-laureato in
filosofia, consulenze, copy-writing, inventiva e idee.
contatta Diego Lovato

Spunti e strumenti di lavoro
contatta Gilberto

La mia esperienza e competenza professionale
contatta Gilberto

approfondimenti professionali ed eventuali collaborazioni su
progetti
contatta Patrizia Giannini

Consulenza e collaborazione
contatta Patrizia Giannini

lavoro
contatta Francesca

interesse nella conoscenza
contatta Francesca

tutto quello che può farmi crescere
contatta Irene Capezzuto

le mie competenze e la mia voglia di imparare
contatta Irene Capezzuto

informazioni
contatta jan myen

informazioni
contatta jan myen

amici e consigli on line, materiale e sussidi vari
contatta lucio Dei

consigli sul mio lavoro, e pareri su fatti della vita
contatta lucio Dei

un po' di tutto
contatta Andrea

niente
contatta Andrea

lavoro
contatta mario

conoscenza
contatta mario

consigli e accessori per creare pagine web
contatta andrea

programmini di conversione per video e audio+ eventuali
consigli su codec e formati video
contatta andrea

novità
contatta Riccardo

la mia completa disponibilità a domande, dubbi e curiosità
contatta Riccardo

dialogo, comunicazione, confronto, approfondimenti,
contatta marisa righetti

testi scritti
contatta marisa righetti

materiale pedagogico per la mia tesi
contatta sabrina Runcio

documentazione di pedagogia
contatta sabrina Runcio

materiale utile per migliorare i rapporti nella gestione delle coop. la mia esperienza nella gestione delle cooperative sociali
sociali
contatta salvatore semeraro
contatta salvatore semeraro
confronto e scambio know how
contatta gianluca russo

supporto tecnico.
contatta gianluca russo

idee per attività centri estivi

idee gioco per attività di animazione alla lettura e di consumo

contatta franci marzia

critico
contatta franci marzia

Programmi vari, consigli per il pc (ho fantasia, he?)
contatta Menegatti Paolo

Programmi vari, consigli per il pc
contatta Menegatti Paolo

di imparare e conoscere
contatta Valentina

il mio bagaglio culturale e le mie esperienze a livello umano.
contatta Valentina

tutto cio che ha a che fare con la comunicazione
contatta desy

materiale per animazioni
contatta desy

materiale,spunti,stimoli per la tesi
contatta mariagrazia

la mia curiosità....e se farò un buon lavoro la mia tesi!!
contatta mariagrazia

contatti
contatta Domenico Zibideo

consulenza
contatta Domenico Zibideo

questionari per l'infanzia
contatta ELENA

storie per l'infanzia
contatta ELENA

programmi
contatta Domenico Molinero

consulenza
contatta Domenico Molinero

testi sulla comunicazione
contatta Giovanni

punti di vista
contatta Giovanni

software didattici
contatta Lucio

consulenza musicale, basi midi-karaoke
contatta Lucio

dipende dal momento
contatta claudia

chiedi e ti sarà dato (x quanto possibile)
contatta claudia

Approfondimento sui temi che mi interessano, scambio d'idee,
ascolto, amicizia, esperienza di vita e professionale,le mie
condivisione di esperienze di vita e professionali, arricchimento e poesie, i miei pensieri/opinioni perfettibili, il mio aiuto
stimoli, novità
contatta Simona Bianchi
contatta Simona Bianchi
condivioione di stimoli e informazioni; cerco rigorosità e metodo
al fine di garantire, a me stessa ed agli altri, un buon livello di
preparazione e professionalità
contatta Silvia Meucci

disponibilità per collaborare su articoli, dibattiti, stesura di
materiale necessario per migliorare la professione sia del
formatore sia del counsellor.
contatta Silvia Meucci

Cerco i titoli che non sono mai riuscito a trovare.Ma in particolar
modo cerco degli applicativi per ambiente linux che possano
sostituire programmi come maxsurf,tribon,katia,ecc...
contatta Matteo Spinella

Offro la possibilità a chi ne è interessato di poter reperire film
che sono completamente scomparsi sia dal mondo della
televisione che quello cinematografico.
contatta Matteo Spinella

tutto cio che non so (sono curioso di notizie)
contatta enzo

consigli su xp connessioni internet trucchi risoluzione di
problemi inerenti il pc
contatta enzo

francobolli
contatta diego

libri
contatta diego

qualcuno che detesti berlusconi quanto me (ma sarà difficile
trovarlo)
contatta vittorio di tomassi

la mia esperienza di sessantenne
contatta vittorio di tomassi

esperienze nel campo della prevenzione del disagio .giovanile
contatta giovanna. de luca

.esperienze econoscenze con iragazzi dai 14 ai 18 anni
contatta giovanna. de luca

materiali didattici
contatta Filippo Dossena

competenze nel settore
contatta Filippo Dossena

Scambio di idee sui miei interessi
contatta Massimiliano

Consulenza, amicizia, consigli
contatta Massimiliano

spunti per riflessioni originali volte ad ampliare la mia
conoscenza. C'è sempre da imparare!!
contatta Pryamo

tutta la mia esperienza in campo informatico la mia esperienza
in campo commerciale, marketing e strategie di vendita.
contatta Pryamo

nulla di particolare magari due chiacchere in compagnia..
contatta marco

suggerimenti su musica (come musicista) e computer
contatta marco

persone con cui passare un pò di tempo
contatta baly

buone ricette e compagnia in caso di necessità
contatta baly

progetti multimediali legati all'infanzia
contatta silvia cortese

fantasia e creatività per realizzare una nuova dimensione per i
più piccoli
contatta silvia cortese

strumenti per la comunicazione
contatta silvia

schede attività formazione professionale e/o scolastica
contatta silvia

iniziative nascenti idee innovative progetti in start-up
contatta Paolo Trezzi

consulenza
contatta Paolo Trezzi

scambi di esperienze in un ambiente collaborativo e serio
contatta Giovanni Gabrielli

la mia esperienza in questi campi per svilupare Psicopolis
contatta Giovanni Gabrielli

input e informazioni sulla realtà lavorativa nel campo della
psicologia di comunità
contatta alessandra

il mio tempo e la mia passione.
contatta alessandra

Informazioni
contatta Artemide

discussione - tempo
contatta Artemide

Materiali in Italiano
contatta Mauro

Quello che riuscirò a dare leggendo le richieste
contatta Mauro

soddisfare la mia curiosità riguardo a questo sito
contatta Artemio

discussione consigli
contatta Artemio

conttributi relativi ai miei stessi interessi
contatta roberta rosati

condivisione di ricerche, studi, progetti
contatta roberta rosati

cerco materiale e magari videocassette con gruppi in azione, con
problem making e problem solving
contatta CARMELO

non saprei
contatta CARMELO

non so ancora bene
contatta Gianni Frosianni

collaborazione
contatta Gianni Frosianni

me stessa
contatta tamara

creatività
contatta tamara

esperienze di gruppo
contatta lorenzo braina

esperienze e storie di educativa di strada con la devianza corsi,
percorsi e ricorsi nella scuola
contatta lorenzo braina

possibilità di consultare strumenti per il lavoro e magari la
possibilità di un confronto di idee
contatta Gian Maria Vallese

non so bene che cosa possa offrire
contatta Gian Maria Vallese

conoscenze su informatica elettronica psicologia musica ecc
contatta alex

conoscenze di elettronica, hi-fi,informatica
contatta alex

"dritte" sulla conduzione dei gruppi, strumenti di comprensione
delle realtà locali
contatta Fabio Brunazzi

Conoscenza molto varia anche se piena di "buchi", credo di
essere un discreto scrittore.
contatta Fabio Brunazzi

persone serie che mi sappiano dare consigli su tutto ciò che offre
il web
contatta Stefania

la mia simpatia e la disponibilità di provare nuovi programmi
contatta Stefania

idee, confronti, stimoli
contatta Gilberto

Discussioni, riflessioni, idee, magari qualche consigli dettato
dall'esperienza.
contatta Gilberto

la possibilità di comunicare e di confrontarmi su tematiche
collegate al lavoro sociale
contatta barbara

la disponibilità a dare il proprio contributo personale e
professionale su tematiche ineretni al lavoro sociale e in
generale sul Terzo settore.
contatta barbara

articoli interessanti, spunti
contatta Riccardo Pieri

quello che so fare, alcuni materiali che ho scritto (schede
didattiche, appunti, relzioni)
contatta Riccardo Pieri

informazioni utili per la mia professione
contatta alessandro

la mia conoscenza professionale
contatta alessandro

materiale sulle comunità virtuali
contatta Davide

consigli sul mondo della telefonia, palmari, calcio
contatta Davide

la possibilità di crescere e acquisire nuove conoscenze curiosando una possibilità di confronto e discussione su tematiche e
un po' in giro
teniche che incontro professionalmente
contatta Veronica
contatta Veronica
strumenti per migliorare nel lavoro
contatta elisa

disponibilità a confronti e scambio di materiali
contatta elisa

arricchimento culturale, scambi reciproci e software
contatta rossi piero

qualsiasi cosa possa necessitare alla collettività,dal software,al
dialogo di congregazione.
contatta rossi piero

texts and tips on the above matters
contatta Carlos Carranca

a bit dificult! I read, but don´t speak or write italian, may be ...
the first Angolan member (?)
contatta Carlos Carranca

scambio con tutta la comunità psicopolis
contatta Roberta Migliaccio

esperienza di animazione con persone con disagio psichico.
esperienza di processi di inserimento lavorativo
contatta Roberta Migliaccio

idee, e stimoli
contatta Giambattista

impegno e profesionalità
contatta Giambattista

confronti
contatta rosanna petralia

la mia esperienza
contatta rosanna petralia

Aiuto nella costruzione delle pagine web per migliorare ed
espandere la mia community
contatta Gennaro

Tutto l'aiuto possibile,la mia serietà e le mie pagine web
contatta Gennaro

Informazioni, curiosità, scambi di opinione, imparare,
comunicare, ricerche per il mio lavoro e per la mia seconda
attività,(giornalistica). Conoscere nuovi amici motivati e
motivanti, contribuire per un mondo migliore.
contatta fabrizio maci

Ho vari interessi che spaziano dalla creatività alla
comunicazione. Metto a disposizione le mie esperienze e
conoscenze acquisite in questi settori che reputo essere i
propulsori per un vivere migliore.
contatta fabrizio maci

Strumenti
contatta Pietro Viola

ricerche Internet
contatta Pietro Viola

materiale didattico per la formazione e l'insegnamento
contatta Pirilli Laura

conoscenze relative ai mie studi di laurea
contatta Pirilli Laura

strumenti di approfondimento
contatta Giovanni

l'home page della mia Associazione onlus
contatta Giovanni

un solo grazie
contatta sergio

conoscenza
contatta sergio

cultura
contatta olio

consulenze
contatta olio

Articoli interessanti
contatta Mago

La mia esperienza
contatta Mago

AMBITI DI CONFRONTO, SPUNTI DI RIFLESSIONE, RISORSE
FORMATIVE PER IL MIO LAVORO, ALTRE DOMANDE E FORSE
QUALCHE RISPOSTA,
contatta cricca

IL MIO ENTUSIASMO, LA MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE E
PERSONALE, LA VOGLIA DI CONFRONTARMI E SCONTRARMI...,
TANTA CURIOSITA' E UN SACCO DI DOMANDE...
contatta cricca

giochi sulla comunicazione
contatta gaga

materiale sulla comunicazione
contatta gaga

jnformazioni, consigli e contatti
contatta Sandro Pulin

informazioni, consigli e contatti
contatta Sandro Pulin

comunita' con cui scambiare opinioni
contatta gab

la mia esperienza
contatta gab

informazioni
contatta Deborah

informazioni su temi di psicologia
contatta Deborah

software ed conoscenze informatiche
contatta alberto cintelli

tutto ciò che riguarda la fotografia analogica e camera chiara
digitale
contatta alberto cintelli

ciò che hai da offrirmi va più che bene...nulla? Va bene lo stesso.
E' già tanto che tu mi abbia letto fino a quì. Grazie a te.
contatta Furyo

tempo, un sorriso, una parola, gioia, riflessione...ma quante
sfaccettature ha un diamante? Ecco te le offro...scegli tu...
contatta Furyo

programmi freeware
contatta silvio fantini

le mie conoscenze informatiche
contatta silvio fantini

stimoli e creatività materiali e tecniche d'aula libri e bibliografia
punti di vista critici capacità organizzativa libri e bibliografia
riflessioni politiche "attrezzi" nuovi per ingrandire la mia cassetta consigli musicali ed estetici per serate di ogni tipo
...una bella cravatta !
contatta riccardo cq
contatta riccardo cq
trainer e sistemi di correzione errori
contatta massimo

programmi semplici ma efficaci
contatta massimo

traduzioni tedesco
contatta maria

traduzioni inglese
contatta maria

AMICI
contatta lucio

CONSULENZA MAIL
contatta lucio

un aiuto a diventare un webmaster decente
contatta Maurizio

pace, forza, allegria
contatta Maurizio

siti su come creare supereroi
contatta raffaella

qualsiasi cosa
contatta raffaella

persone che vogliano confrontarsi nei temi del disagio psichico e
sociale
contatta Mauro Faggioli

esperienze e conoscenze nei settori della tossicodipendenza e
nell'antropologia
contatta Mauro Faggioli

formazione, organizzazione, pubblica amministrazione
contatta roberta

progettazione comunitaria, progettazione formativa,
conduzione di gruppi
contatta roberta

comunicazione
contatta emanuele

una mano on line e off line
contatta emanuele

La conoscenza che mi manca
contatta Giulio Spreti

La mia conoscenza dell'arte di comunicare
contatta Giulio Spreti

...quello che trovo !
contatta Giuseppe Bonaccorso

Programmazione
contatta Giuseppe Bonaccorso

altre conoscenze inerenti i miei ambiti di interesse
contatta nina

quello che so e che imparo ogni giorno dalla mia esperienza
contatta nina

cerco materiale sulle dinamiche di gruppo
contatta Andrea

documenti animazione,documenti operatore di strada
contatta Andrea

sperando di trovare di volta in volta
contatta guido

un po' del mio tempo libero
contatta guido

materiale su dinamiche di gruppo,lavoro in èquipe,esercitazioni
contatta luca

giochi materiale sull'operatore di strada
contatta luca

Programmi, scambi culturali
contatta FULVIO

Consulenze, freeware
contatta FULVIO

materiale riguardante il Knowledge management le comunità di
pratica e virtuali
contatta antonio

la mia disponibilità e la conoscenza nelle mie materie oltre che
vario materiale e articoli relative ai miei interessi
contatta antonio

appunti e giochi
contatta laura

appunti
contatta laura

Le vostre infinite conoscenze

Le mie infinite conoscenze

contatta Francesco Batistuta

contatta Francesco Batistuta

1) possibilità di confronto e scambi con colleghi che operano nel
settore e non; 2) materiali e strumenti per arricchire e migliorare
la "mia cassetta degli atrezzi"
contatta Monia Monti

1) materiale e strumenti che in questi anni ho elaborato
nell'ambito dei corsi di formazione da me tenuti (in particolare
su tematiche inerenti la prima infanzia: documentazione,
progettazione, organizzazione degli spazi e spazi della
comunicazione, continuità tra servizi e con il territorio,
comunicazione ecc.) 2) indicazioni bibliografiche 3) articoli che
ho scritto
contatta Monia Monti

Lavoro ma penso che molti lo cerchino, sincerita comprensione e posso offrire la mia esperienza nel pc e nella rete e un po' del
aiuto, amicizia e sostegno, tranquillita e poi non so sono piuttosto mio tempo,
aperto a tutto
contatta drakkar
contatta drakkar
la stessa cosa
contatta katia ricci

lealtà e determinazione
contatta katia ricci

un lavoro che mi consenta un decente prosieguo della ripristinata quanto afferente al curriculum ed agli interessi succitati
carriera universitaria
contatta Massimo
contatta Massimo
Opportunità di crescita professionale e personale Confronto e
comparazione di metodi ed analisi
contatta Rocco Santoro

La mia professionalità per accrescere le possibilità di
redditività e conoscenza dei singoli e delle organizzazioni
contatta Rocco Santoro

informazioni e materiali da usare nell'ambito della formazione
professionale
contatta carmine zeno

un contributo alla crescita del sito attraverso contributi
personali come progetti (p.o.n, p.o.r.)
contatta carmine zeno

scambi di opinioni, materiale interassante, amici
contatta kick

materiale didattico, consigli, tempo, pazienza
contatta kick

STRUMENTI
contatta NELLA

TUTTO CIò CHE POTRà ESSERE UTILE
contatta NELLA

Il nostro intento è quello di mantenerci costantemente aggiornate
sul mondo della formazione e vorremmo iscriverci all'albo dei
formatori per "ufficializzare" la nostra professione.
contatta Francesca

In questo momento stiamo progettando un percorso formativo
di dieci lezioni sulla comunicazione; il titolo probabilmente
sarà "Formare alla comunicazione".
contatta Francesca

scambio esperienze e materiali
contatta Testa Giovanni

collaborazione per Progetti di fomazione sul gruppo e scambio
materiali
contatta Testa Giovanni

Cambio di informazioni.
contatta Cristiane Vercesi Cruciol

Mia conoscenssa di 20 anni.
contatta Cristiane Vercesi Cruciol

un approdo tranquillo
contatta giuseppe costanzo

la mia lucida follia
contatta giuseppe costanzo

trovare lavoro - pc assemblaggio, software applicativo digimask e mano d'opera per lavoro retribuito, pazienza, solidarietà, film e
poser 5, programmazione, spionaggio industriale, software
software, e tutto quello che è nelle mie possibilità offrire.
webcam spy, karaoky, giochi completi dipo callipse, columns,
contatta Francesco
mahjiongg e altro ancora, criptomania, software identikit
schedature, traduttore, volto tridimensionale e applicazioni
connesse, hardware, musica italiana, cinema, barzellette, belle
donne con grosse tette,tutto gratis, non pagare il canone rai,
trovare lavoro
contatta Francesco
cerco le stesse di OFFRO
contatta Antonella

articoli, siti di interesse, otizie su convegni e corsi di
dormazione per la professione dello psicologo
contatta Antonella

Informazioni e spunti di conoscenza nell ambito comunicazione,
teorie di counseling....Insomma cerco un sito nel quale poter
scambiare informazioni e strumenti
contatta simona

la mia disponibilita a condividere articoli, dispense e
informazioni interessanti in materia di psicologia della
comunicazione, formazione sulle competenze trasversali,
tecniche di counseling psicologico
contatta simona

info utili a sviluppare tale tema
contatta Merpate

le mie ricerche in merito
contatta Merpate

materiale sulla progettazione everifica dell'intervento educativo
contatta Laura Ferrari

giochi di animazione progetti educativi
contatta Laura Ferrari

sarebbe lunga la lista! comunque, mi piacerebbe sapere qualcosa
di più sulla teoria e sulle tecniche di animazione per gli anziani e
sulla gestione della relazione di consulenza
contatta Michele

ho effettuato degli interventi formativi per educatori sulla
"resilienza" e sul gioco
contatta Michele

possibilità di contatti con formatori e consulenti con i quali
scambiare strumenti di lavoro
contatta gaetana gagliano

la mia disponibilità
contatta gaetana gagliano

lavoro
contatta letizia benigni

collaborazione
contatta letizia benigni

materiale su w.bion
contatta laura vitagliano

conoscenza di dinamiche di gruppo on line
contatta laura vitagliano

Competenze
contatta Antonella Borzi

Competenze
contatta Antonella Borzi

aforismi sugli apprendimenti in gruppo
contatta Samanta

disponibilità ad approfondimenti
contatta Samanta

giochi per l'aula

materiali per la formazione, dispense didattiche

contatta raffaella

contatta raffaella

scambio di idee
contatta Guglielmo Rottigni

collaborazione per qualunque cosa vi venga in mente
contatta Guglielmo Rottigni

persone serie
contatta luca

il mio talento di scrittore
contatta luca

lavoro e aggiornamenti, la possibilità di comunicare e di
interagire su argomenti interesanti
contatta Antonella Salvati

non posso offrire molto se non, le miei opinioni e le miei idee
contatta Antonella Salvati

di imparare
contatta Nicoletta

il mio impegno
contatta Nicoletta

altre menti e rispettive conoscenze
contatta Laura

la mia mente e la mia conoscenza.
contatta Laura

un aiuto per la mia tesina
contatta erika

poco
contatta erika

Esperienze diverse dalle mie che completino la mia formazione
contatta andrew

La mia esperienza e le nuove conoscenze che in questo periodo
sto apprendendo
contatta andrew

confronti, discussioni, opinioni differenti
contatta Francesco

opinioni, idee
contatta Francesco

imparare dagli altri quanto mi è necessario...l'esperienza degli
altri è una fonte di insegnamento inesauribile...anche se poi vale
molto la propria di esperienza da fare sul campo
contatta grazia

come consulente per qualsiasi problema relativo
all'acquisizione di nozioni
contatta grazia

informazioni su: templari, parapsicologia
contatta alberto magnani

informazione e notizie relazionate con Perù, paese dove resido
attualmente
contatta alberto magnani

testi ed esperienze nell'ambito della formazione aziendale
contatta daniela vitelli

la mia disponibilitàcreazione di eventi sponsorizzanti e
informativi della"comunità",testi di psicologia(quelli che ho)da
consultare,poi si vede in corso d'opera
contatta daniela vitelli

spunti stimoli e confronti per una attivita' ancora migliore
contatta marina ferrari

la mia professionlita' competenza e serieta'
contatta marina ferrari

Materiale su attività/giochi di gruppo sul tema delle differenze di
genere
contatta Francesca

Disponibilità e collaborazione, ad esempio anche alla stesura a
più mani di monografie/dispense su temi di comune interesse
contatta Francesca

materiale teorico per un analisi critica, "e curiosa".
contatta Massimo Botti

progetti per la scuola ed il lavoro
contatta Massimo Botti

consigli su animazione - prevenzione e attività di comunità
contatta Karl

consigli su animazione - prevenzione e attività di comunità
contatta Karl

Soprattutto role playing, test e giochi psicologici accattivanti
contatta Iacopo

Di tutto!
contatta Iacopo

Qualsiasi informazione utile in campo psicologico
contatta Dott. Antonello Viola

Consulenza a chi la chiede - Consulenza psicologica Ipnoterapia
contatta Dott. Antonello Viola

risorse sul cooperative learning e gestione di gruppi di lavoro
contatta jenny

risorse sulla didattica e yoga
contatta jenny

materiale sui giochi psicologici
contatta Ilaria

materiale su giochi psicologici
contatta Ilaria

sostegno nella mia professione e nuovi stimoli di crescita
contatta laura bernasconi

la mia voglia di crescere
contatta laura bernasconi

Interscambio culturale e di materiale
contatta Andrea Jannaccone Pazzi

Ciò che conosco
contatta Andrea Jannaccone Pazzi

aggiornamenti, materiali, novità che mi permettano di restare
Da un recente "Bilancio di Competenze" è risultato che sono
aggiornata, vorrei poter comunicare con chi come me si occupa di una persona che si sottovaluta" e che dovrei credere di più
formazione e condividere, scambiare, opinioni, esperienze....
nelle mie qualità....Cosa posso offrire? Sono una persona a cui
contatta Giuliana
piace imparare da tutto ciò che fa, ho fatto tanti "lavoretti" pur
di riprendere a studiare (anche se non sono più tanto giovane)
e ora che ho scoperto di essere in grado di pensare e ragionere
non voglio più fermarmi..Offro le mie conoscenze, la mia
disponibilità a ricerche in ambito formativo....
contatta Giuliana
materiale
contatta andrea

disponibilità, pazienza e consulenze personali, materiale
didattico/professionale
contatta andrea

scambio
contatta patrizia flecchia

scambio
contatta patrizia flecchia

informazioni utili in campo socio giudiziale
contatta nicoletta

intelligenza e spontaneita
contatta nicoletta

Materiale da scaricare via mail utile alla mia professione: testi,
articoli, tests. dispense etc. MA in modo particolare ritengo utile
lo scabio reciproco di esperienze con gli iscritti, al fine di

la mia esperienza di docente, maturata in grosse realtà
aziendali italiane. Materiale didattico sviluppato nei miei corsi
di formazione.
contatta Pino

migliorare i servizi erogati ed accrescere il know-how personale
contatta Pino
interlocutori nel settore dello spettacolo e della ricreazione in
genere
contatta antonio avigliano

la mia modesta esperienza di settore
contatta antonio avigliano

di migliorare la tecnica sull'uso di Photoshop
contatta Efisio

il mio aiuto a chi ne ha bisogno
contatta Efisio

Consigli e software
contatta Giuseppe

Partecipazione e voglia di entrare in una comunità informatica
contatta Giuseppe

Steganografia
contatta Luigi

Molto
contatta Luigi

opportunità
contatta Luigi

consulenze
contatta Luigi

Esperienze per la crescita professionale
contatta Stefano Lentini

La mia disponibilità a collaborazioni
contatta Stefano Lentini

materiali per l'animazione dei gruppi
contatta matteo fiorelli

strumenti e tecniche di animazione
contatta matteo fiorelli

esempi di giochi psicologici
contatta silvia augenti

scrittura di articoli
contatta silvia augenti

Materiale su giochi di gruppo
contatta Elisa Vidè

Disponibilità per discussioni su interazioni sociali di dinamiche
di gruppo
contatta Elisa Vidè

Amicizia, dialogo, strumenti per crescere ed aiutare chi
maggiormente ne ha bisogno.
contatta Claudio C.

il mio tempo per collaborare, non so come, ma proviamo...
(Essendo un italiano in Brasile, non posso non offrire anche la
mia disponibilità, qui in questo paese...)
contatta Claudio C.

esperienze e confronti
contatta laura

esperienze e confronti
contatta laura

idee e consigli sull'animazione per i ragazzi delle medie in
prospettiva di un campeggio in montagna
contatta pederzolli renato

manualità
contatta pederzolli renato

Psicopolis
contatta Mosem

lezioni di chitarra e tanti consigli
contatta Mosem

di imparare a collaborare con altri e di aiutare, per quel che
posso.
contatta Miri

ciò che mi hanno onsegnato i miei vissuti, una piccola parte di
esperienza.
contatta Miri

consigli e considerazioni
contatta elisabetta

consigli e considerazioni
contatta elisabetta

Giochi finalizzati
contatta Fausto Galmarini

Consulenza gratuita su diversi problemi psicologici
contatta Fausto Galmarini

informazioni
contatta Andrea Rossi

informazioni
contatta Andrea Rossi

Confronto! Una comunità professionale attiva, dinamica,
stimolante, capace di innovazione.
contatta Nadia Barbuto

Esperienza di 14 anni nel campo della formazione aziendale e
della valutazione del personale (prestazioni, potenziale,
competenze)
contatta Nadia Barbuto

scambio d'idee - materiali di lavoro - percorsi ideali - validi
oppositori - portatori di conoscenze dirette
contatta Pablo Vivo

esperienze sul campo - pensieri liberi - creatività controllata a-moralità applicata - caricature
contatta Pablo Vivo

cerco un "luogo" virtuale in cui trovare informazioni e stimoli per la mia capacità professionale e personale di intervenire alla
migliorare la mia preparazione professionale e personale
risoluzione di problemi, mi permette di offrire consulenze oncontatta giovanna miano
line a chi dovesse averne necessità
contatta giovanna miano
Strumenti formativi. Ed un confronto con chi conserva ancora
entusiasmo per quello che ha scelto di fare. E di essere.
contatta Franca Carusi

Strumenti formativi, tecniche per la gestione d'aula.
contatta Franca Carusi

informazioni su esperienze fatte con nuove tecnologie,
http://www.ispfp.ch/gioco qui propongo le mie riflessioni e il
piattaforme e comunicazione a distanza contatti con interessati al supporto a formatori e operatori educativi Di tanto in tanto
tema dell'interculturalità
scrivo testi sui temi dell'educazione
contatta Giorgio Comi
contatta Giorgio Comi
persone che sappiano spegnere la tv e restare senza tensione in
una stanza silenziosa.
contatta giovanni

una serie di progetti e di idee per la valorizzazione e la
diffusione di poesia giovane e inedita, disponibilità alla
creazione di nuove forme di diffusione delle idee
contatta giovanni

nulla in particolare
contatta alberto

la mia disponibilità e consulenza
contatta alberto

Compagni di viaggio che mi aiutino in ciò per cui mi offro
contatta Mirco Marchetti

Aiuto per tentare connessioni di Psicopolis con altre realtà
contatta Mirco Marchetti

idem! cerco di capire di più di questa interessante comunità.
contatta Marco

non si legge il pop up!! offrirò qualcosa quando avrò capito di
più...
contatta Marco

non lom so ancora
contatta margherita

tutto ciò che posso nei limiti del mio arbitrario buon senso
contatta margherita

nuovi giochi di gruppo
contatta cristina

giochi di gruppo, prove di assessment
contatta cristina

pace per tutti
contatta ugo finocchiaro

assistenza informatica
contatta ugo finocchiaro

trucchetti per scoprire i lati segreti di internet
contatta dodecachordon

info mui software musicali
contatta dodecachordon

ideas
contatta Cristiana Smarandescu

knowledge
contatta Cristiana Smarandescu

CULTURA E LAVORO
contatta matteo fortuna

LA MIA DISPONIBILITA'
contatta matteo fortuna

concetti chiave
contatta Ricardo

una parte di mondo
contatta Ricardo

conoscenze
contatta paolocaliffo

conoscenze
contatta paolocaliffo

confronto
contatta maggie

disponibilità
contatta maggie

tecniche di animazione
contatta raffaella lupo

scritti di epistemologia
contatta raffaella lupo

nuovi strumenti, specialmente giochi psicologici!
contatta Gabriella

la mia esperienza personale, suggerimenti, consigli e
strumenti
contatta Gabriella

approfondimenti sulle tecniche di animazione di gruppo,
aggiornamenti sugli aspetti psicologici di tali tecniche, giochi
contatta Elisabetta Marini

copioni, giochi, materiale prodotto dal gruppo con cui lavoro
contatta Elisabetta Marini

non so per ora
contatta Elena Allegri

non so per ora
contatta Elena Allegri

non ho ancora capito le regole della comunità, aggiornerò questo
campo prossimamente.
contatta Giuseppe Belmonte

non ho ancora capito le regole della comunità, aggiornerò
questo campo prossimamente
contatta Giuseppe Belmonte

tutto
contatta Claudia Sanna

orecchie grandi
contatta Claudia Sanna

programmi freeware
contatta paola

esperienza ventennale come insegnante nella scuola media
contatta paola

contatti, informazioni, scambi di opinioni
contatta vincanta

quello che posso
contatta vincanta

niente di particolare, scambi, informazioni, discussioni
contatta guido

diponibilità di tempo
contatta guido

programi freeware
contatta carmine pascarella

consulenza
contatta carmine pascarella

lo stesso
contatta Carla Giovetti

cooperazione, scambio esperienze
contatta Carla Giovetti

orecchie
contatta ALESSANDRO

orecchie
contatta ALESSANDRO

informazioni su materiali didattici e bibliografie
contatta Maria Luisa Campus

infrormazioni su tematiche inerenti la comunicazione e il
omportamento
contatta Maria Luisa Campus

articoli sulla valutazione e lavoro di gruppo
contatta Luisa Magagnin

purtroppo credo di non essere in grado al momento di offrire
qualcosa che possa risulrare interessante
contatta Luisa Magagnin

Nuovi amici
contatta Andry

Aiuto in quello che posso fare.
contatta Andry

software e...
contatta Angelo

ciò che mi si chiede (nei limiti delle mie capacità)
contatta Angelo

modelli pervisionali
contatta Adamus

consigli realistici
contatta Adamus

lavoro relativo alla voce "so fare bene
contatta annabella

disponibilità immediata
contatta annabella

Nuovi strumenti operativi e metodologici che mi aiutino a
rimanere aggiornata e ad approfondire ed affinare il mio
bagabglio personale
contatta Giovanna

La possibilità di confrontare e condividere esperienza
professionali nei settori in cui mi ritengo competente.
contatta Giovanna

moduli compilazione portali html
contatta carmelo

gestione dati territoriali (database+arcview
contatta carmelo

nulla
contatta Alessandro

Consulenze
contatta Alessandro

idee e novità, fiducia e bellezza.
contatta Spaltro Enzo

scrivere qwuyalcosa ed inviare qualcosa di già scritto (se
imparo a farlo!)

contatta Spaltro Enzo
date cracker
contatta andrea

non saprei
contatta andrea

software
contatta enrico

mp3
contatta enrico

risorse free
contatta Gaetano

consigli
contatta Gaetano

Tecniche per coltivare le piante con metodi biologici
contatta Beatrice Tutino

Consulenza per curare le piante con metodo biologici
contatta Beatrice Tutino

tutto: la mia fame di sapere è immensa!
contatta claudia

quello che so e la possibilità di avere un attento ascoltatore a
chi lo vorrà
contatta claudia

tecniche nuove di animazione
contatta neri giovanni

esperienze
contatta neri giovanni

competenze informatiche e applicativi gratuiti
contatta Istituto Italiano di Cultura di Napoli

le mie competenze
contatta Istituto Italiano di Cultura di Napoli

compagni di ricerca
contatta Roberto

la mia curiosità
contatta Roberto

informazioni
contatta corvo

esperienza nel settore tossicodipendenza di comunità
contatta corvo

idee
contatta Sergio Chionio

idee
contatta Sergio Chionio

serietà
contatta mattia

partecipazione
contatta mattia

impegno ed interesse
contatta Mattia

impegno ed interesse
contatta Mattia

segnalazione di gruppi di ricerca (negli ambiti sopra indicati).
contatta Prof. Mario Pavone

Collaborazione per eventuali progetti di ricerca (negli ambiti
sopra indicati).
contatta Prof. Mario Pavone

sono sempre alla ricerca di nuove risorse per il computer
contatta 73max

non molto ma quello che so lo metto completamente a
disposizione della comunità
contatta 73max

pensatori liberi
contatta Marco

riflessioni
contatta Marco

contatti
contatta Elisabetta

formazione-animazione
contatta Elisabetta

agenzie formative
contatta Roberto

formazione
contatta Roberto

persone interessate a migliorare la propria vita relazionandosi
alla crescita interiore
contatta Antonio Cesa

consigli sui fondi immobiliari
contatta Antonio Cesa

persone con cui scambiare idee di filosofia
contatta Giulio

consulenza di filosofia
contatta Giulio

confronto ,arricchimento ..scambio esperienze e sosyegno
riflessioni , esperienze , formazione ove serva in pensiero
reciproco nel processo di visione del vero .Ho messo senato
laterale , creativo , psicologìa junghiana e post junghiana ,
magistrale ma direi che è una suddivisione arbitraria , se va bene psicoanalisi , psicopatologìa e soluzioni aale falsità offerte dal
sto lì altrimenti fate voi ...è ininfluente nel mio campo
sistema
esperienziale ;-))
contatta Alessandro Spreafichi
contatta Alessandro Spreafichi
csma
contatta Giulia

ascolto e...boh
contatta Giulia

sostegno
contatta cagliostro

aiuto
contatta cagliostro

confronto esperienze professionali
contatta Andrea

esperienza professionale
contatta Andrea

argomenti di psicologia del lavoro
contatta salvetti giorgio

esperienze di formazione aziendale
contatta salvetti giorgio

Lavoro
contatta Alessandro

Assistenza Socio sanitaria e riabilitazione comportamentale
contatta Alessandro

strumenti per la formazione, aggiornamenti, spunti di riflessione
contatta anita coppola

entusiasmo,proposte, curiosità e creatività
contatta anita coppola

contatti, rapporti, scambio di idee, collaborazione, rete, gruppo,
condivisione
contatta Carlo Duò

ascolto, consigli, idee, pareri, progetti, collaborazione,
disponibilità, esperienze
contatta Carlo Duò

collaborazioni editori lavoro nel settore di competenza
contatta ciro aurigemma

articoli corsi consulenze
contatta ciro aurigemma

imformaciòn
contatta Jose

imformaciòn
contatta Jose

occupazione inerente agli studi compiuti
contatta Catiuscia Fattori

collaborazione
contatta Catiuscia Fattori

compagni di viaggio
contatta cicuz

le cose scritte sopra e tanta curiosità
contatta cicuz

altre persone con le quali condividere un' ideologia di vita e dalle
quali apprendere
contatta Giuseppe

ciò che so e cio che so fare
contatta Giuseppe

Domande
contatta Anacleto Montagna

Risposte
contatta Anacleto Montagna

informazioni su formazione confronto fra colleghi sulla
professione
contatta emanuela drago

voglia di partecipare e confrontarmi
contatta emanuela drago

chi desidera essere ascoltato
contatta tascolto

ascolto
contatta tascolto

antimos
contatta giuseppe

programmi
contatta giuseppe

software freeware
contatta sb

esperienza nella sicurezza dei laboratori di informatica
contatta sb

benessere
contatta asia

quello che posso, volentieri!
contatta asia

benessere
contatta Asia

quello che posso
contatta Asia

Risposte, consigli, scambi.
contatta Katia

Spunti di riflessione a partire dai miei dubbi, dalle mie
domande...
contatta Katia

tutto ciò che riguarda anche anche marginalmente la psicologia
contatta elena canu

quello che ho e che potrei avere
contatta elena canu

appassionati alla propria comunità locale che abbiano a cuore il
futuro delle giovani generazioni presenti in essa
contatta Edgardo Alborghetti

il progetto kyrios giovaninet mettendolo a disposizione di
quanti volessero gestirlo... non è facile
contatta Edgardo Alborghetti

materiale su idropsicoterapia ed ippoterapia
contatta carlo iacovissi

consulenza nei disturbi dell'alimentazione
contatta carlo iacovissi

idee
contatta articolo18

attenzione
contatta articolo18

compagnia
contatta andro

aiuto
contatta andro

possibilità di partecipazione alle attività di
ricerca/consulenza/promozione e approfondimento circa
tematiche relative alla psicologia di comunità e alla pcicologia
politica
contatta stella cerchia

conoscenze e esperienza acquisite finora nell'ambito sopra
esposto
contatta stella cerchia

informazioni,libri sulla supervisione dei carceri come attività di
gruppo educativa rivolta alla riabilitazione dei detenuti
contatta loriana ursino

libri di psicologia
contatta loriana ursino

un lavoro che sia in sintonia con i miei interessi
contatta Ludovica Forti

le mie capacità e la mia esperienza, la mia dolcezza e la mia
solarità
contatta Ludovica Forti

Un nuovo lavoro
contatta Alessandra Bondani

Consulenze su Progettazione Sociale
contatta Alessandra Bondani

gente con cui divertirmi
contatta Matteo Antiga

la mia fantasia
contatta Matteo Antiga

confronto e collbaorazioni
contatta Enrico

confronto e la mia collaborazione
contatta Enrico

altre persone interessate al sociale
contatta Simone Ciuffi

la mia collaborazione per quello che riguarda il sociale
contatta Simone Ciuffi

giochi di interazione di gruppo
contatta rossana rizzello

giochi di interazione di gruppo
contatta rossana rizzello

UN LAVORO
contatta EMILIA

LE MIE CAPACITà
contatta EMILIA

Contatti con altre persone:mi definisco un maniaco del
confronto...
contatta Hombredelusud

Consigli pratici e immediati per le persone che pensano che il
mondo è cinico,ma non sono capaci di esserlo anche loro
contatta Hombredelusud

materiali e strumenti
contatta elena

consulenza
contatta elena

giochi psicologici
contatta Augusta Cavigliasso

bibliografie sull'apprendiemnto mediato
contatta Augusta Cavigliasso

nuove competenze e strumenti
contatta ANNUNZIATA (TINA)

le mie competenze
contatta ANNUNZIATA (TINA)

materiale narrativo/metafore operatività sociale
contatta Massimo

Corsi di formazione Servizio Civile
contatta Massimo

Confronto ed arricchimento
contatta Anna Maria Sapienza

Curiosità, onestà e collaborazione
contatta Anna Maria Sapienza

dialogo
contatta sartori alfredo

dialogo
contatta sartori alfredo

spunti per attività di animazione, risposte
contatta Gio

scambio di idee
contatta Gio

Amicizia e contatti umani
contatta Gabriele

Ascolto ed amicizia
contatta Gabriele

confronti e punti di vista
contatta egovirtuale

curiosità, condivisione esperienze personali
contatta egovirtuale

ascoltare quello che dicono le persone
contatta Trastullo

partecipazione alla vita della comunità e un orecchio attento
contatta Trastullo

Esperienza e materiale di formazione e selezione
contatta Psychosangel

Esperienza e materiale di formazione e selezione
contatta Psychosangel

Bho
contatta Gagliardo C. Jody

Bho
contatta Gagliardo C. Jody

tutto quello che approfondisce il concetto di virtualità e
comunicazione, formazione, relazioni personali tramite computer
contatta Giovanni Sgnaolin

per il momento poco ho molto da imparare
contatta Giovanni Sgnaolin

novità e aggiornamento
contatta elisabetta

ascolto
contatta elisabetta

esperienza
contatta Caterina Pisoni

ora in particolare sto lavorando sull'approccio con bimbi da 0 a
3 anni
contatta Caterina Pisoni

aiuto nella gestione dei gruppi di lavoro e nel rapporto con i
medici del mio reparto
contatta pat kornwell

consulenze relative al mio lavaro, caposala di dialisi dal 90
contatta pat kornwell

Colleghi filosofi disposti a collegarsi
contatta GruppoFilosofi

Impegno organizzativo
contatta GruppoFilosofi

tutto ciò che indica il soggetto come spazio di pluralità
contatta IACOBUCCI LEANDRO

scambio di esperienze formative
contatta IACOBUCCI LEANDRO

scambi di pensiero con chi ha interessi simili ai miei, in
particolare con chi si interessa della rete come nuovo campo
esperienziale
contatta PAOLA

ricette di dolci, pensieri
contatta PAOLA

dinamiche di gruppo
contatta ANNA

ascolto/ consigli/ scambio di opinioni
contatta ANNA

contatta PATRIZIA NERI

contatta PATRIZIA NERI

persone che mi inviino racconti di sogni
contatta EVA ZENITH

pagine web personali
contatta EVA ZENITH

contatta LINDA

contatta LINDA

divertimento intellettuale
contatta paolo

consigli e consulenze ingegneristiche e finanziarie
contatta paolo

Contatti con ricercatori informatici
contatta wildwest

Consigli su viaggi individuali
contatta wildwest

la stessa possibiltà che ho offerto
contatta peppe guarino

possibilità di scambio per tutto ciò che riguarda partecipazione
sociale
contatta peppe guarino

contatta

contatta

contatta Ganesha

Ascolto informatico
contatta Ganesha

Contatti
contatta Giovanni, Gianni, Scarpetti

Scambi di esperienze
contatta Giovanni, Gianni, Scarpetti

Rete, contatti, libertà dalla mediocrità, partecipazione alla ricerca La mia attenzione per la crescita di qualcosa che mi
di un'alternativa all'attuale sistema di governo
incuriosisce
contatta Zero
contatta Zero
Strategie di cambiamento. Risvegli. Collaborazioni. Cerco
insomma chi cerca.
contatta Temistocle

Ciò che posso volentieri, comincerei da me stesso.
contatta Temistocle

Assessori sensibili a legiferare su nuove professioni
contatta SIA- Società Italiana di Animazione

Consigli a gruppi e animatori singoli
contatta SIA- Società Italiana di Animazione

contatta

contatta

Stimoli sulla psicologia ambientale
contatta Ferruccio Cavallin

Informazioni sulla creatività
contatta Ferruccio Cavallin

Informazioni sui gruppi, sicurezza sul lavoro, ambiente, libri
contatta Luca Ruini

Ascolto
contatta Luca Ruini

Di parlare e approfondire gli argomenti citati
contatta Trezzi Luigi

Di parlare e approfondire gli argomenti citati
contatta Trezzi Luigi

Consulenze psicologiche nella direzione della teoria
dell'attaccamento
contatta Daniele Giovanni Poggioli

Consulenze psichiatriche specie su comportamenti
autosoppressivi
contatta Daniele Giovanni Poggioli

Informazioni per viaggi all'estero
contatta Eureka

Consulenze, idee
contatta Eureka

Scambi...
contatta Ermez Pasloya

La mia esperienza professionale e, soprattutto, umana
contatta Ermez Pasloya

Idee
contatta Flavio

Se ne può parlare
contatta Flavio

Ricette di dolci
contatta gioia

Racconti e favole
contatta gioia

Ottimo concime, fertile di: creatività, spregiudicatezza,
pragmatismo, morte delle ideologie
contatta Giovanni Caldara

contatta Giovanni Caldara

articoli liberisti libertari
contatta giuseppe quarto

tutto il possibile
contatta giuseppe quarto

Consigli, pareri e tecniche attive
contatta Luca Tomezzoli

Pareri e condivisione delle mie esperienze
contatta Luca Tomezzoli

Confronto e dibattito
contatta Mario Galasso

Esperienza personale
contatta Mario Galasso

collaborazioni stimolanti e interessanti sui temi di lavoro
contatta Massimo Conte

le mie competenze in materia di ricerca e intervento sociale
contatta Massimo Conte

Spazi per poter realizzare le mie idee
contatta Maura Landoni

La mia fantasia
contatta Maura Landoni

da compilare
contatta Ovolus

Consigli, opinioni
contatta Ovolus

Scambi di pensiero con chi ha interessi simili ai miei, in
particolare con chi si interessa della rete come nuovo campo
esperienziale
contatta Paola

Ricette di dolci, pensieri
contatta Paola

Informazioni sugli assetti organizzativi dei servizi sociali
contatta Paolo Ferrario

Suggerimenti per percorsi di studio e ricerca
contatta Paolo Ferrario

Poesia
contatta Rondinella

Pensieri e parole
contatta Rondinella

Informazioni su eventi in altre zone
contatta Serena

Informazioni su eventi nella mia città (convegni, concorsi..)
contatta Serena

Spunti alla fantasia, stimoli e spazi all'emozione, strumenti alla
professionalità
contatta Valeria

Suggerimenti bibliografici, testimonianze scritte di percorso
contatta Valeria

Materiale riguardo l' oriente,souvenir, etc
contatta Venere

Lezioni di massaggio indiano
contatta Venere

Entrare in rete con chi condivide gli stessi interessi
contatta Luciano Donato Marino

Consulenza
contatta Luciano Donato Marino

Imbiancatura, idee per come utilizzare utilmente il tempo libero,
informazioni su ecoviaggi e campi di lavoro
contatta Lucia

Ciò che so fare...provate a chiedere
contatta Lucia

materiali e strumenti di gruppo
contatta Guerra G

esperienza professionalità
contatta Guerra G

contatta Ilaria

contatta Ilaria

Consigli, amicizia, scambi interculturali
contatta Simona Miglietti

Consigli, amicizia, scambi interculturali
contatta Simona Miglietti

Informazioni riguardanti il mio ambito lavorativo. Consigli su
Gruppi e Conduzione di Gruppo. Formazione Permanente con
gruppi-équipes centrate sul compito.
contatta Mirco Marchetti

Consulenze riguardo progetti animativi per anziani. Piani di
Assistenza Individualizzati (PAI) in Valutazione
MultidiMensionale (VMD).
contatta Mirco Marchetti

contatta Andrea Virgilio

contatta Andrea Virgilio

Informazioni in campo ludico- psicologico
contatta Adriano Capoccia

Consigli su come gestire una ludoteca
contatta Adriano Capoccia

Dinamiche di gruppo
contatta Anna

Ascolto/consigli/scambio di opinioni
contatta Anna

Strumenti per la didattica, nuove iniziative formative soprattutto
per extracomunitari lavoratori
contatta Gaigab

Traduzioni dal latino e dal greco antico
contatta Gaigab

Materiali e consulenze
contatta Giovanni Testa

Materiali e consulenze
contatta Giovanni Testa

LAVORO
contatta EDY

???????????????????
contatta EDY

Esseri umani
contatta Giuseppe

Me stesso
contatta Giuseppe

Giovani scrittori
contatta Carlo Gerola

Consigli su pubblicazioni
contatta Carlo Gerola

contatta

contatta

La pietra filosofale
contatta Alceste Belotti

Alchimie della vita
contatta Alceste Belotti

Scambio idee- opinioni su lavoro a maglia, bellezza
contatta Clodia

Scambio idee- opinioni su lavoro a maglia, bellezza
contatta Clodia

Segnalazioni per spettacoli e corsi di teatro
contatta Fiorenza

Consigli in cucina
contatta Fiorenza

Segnalazioni di viaggi e vacanze speciali
contatta Gippo Contardi

Consigli su viaggi
contatta Gippo Contardi

Luoghi attraenti nel web
contatta Kaleidos

Idee per vivere meglio
contatta Kaleidos

Tabulati e notizie scientifiche
contatta Leporello

Consigli teorici
contatta Leporello

Proverbi sull'ambiente
contatta Rubber soul

Ascolto telematico
contatta Rubber soul

Lavoro part-time nel mio campo
contatta Sonia Zavagnin

Del tempo nel campo della psicologia
contatta Sonia Zavagnin

Qualcuno che mi critichi e mi dica dove sbaglio
contatta Stefano

Tutto ciò che riguarda il mondo delle relazioni interpersonali.
La mia simpatia e tenacia
contatta Stefano

Contatti personali che mi introducono nel mondo della formazione Consigli, idee, disponibilità ad ascoltare
contatta Vacca Luciano
contatta Vacca Luciano
Idee, progetti per operare con gruppi di adolescenti
contatta Loana

Ascolto ai giovani
contatta Loana

Dipende da quello che ho bisogno, comunque un po' di tutto
contatta Busa

Non so, ciò che mi viene chiesto cerco di farli se ne sono in
grado
contatta Busa

Idee per la gestione di gruppi
contatta Annamaria Giannini

Idee per la consulenza
contatta Annamaria Giannini

Consigli per la tesi e per il mio percorso professionale
contatta Paola Sala

Recensioni di libri
contatta Paola Sala

Week end in Liguria
contatta Maraino

Consulenza culinaria; consulenza, orientamento ad educatori
contatta Maraino

Stimoli creativi
contatta Jack Rubini

Idee di animazione
contatta Jack Rubini

contatta

contatta

Trasparenza
contatta Francesco

La mia sensibilità
contatta Francesco

Giochi
contatta Odinon

Consigli ambigui
contatta Odinon

contatta

contatta

Laureati in scienze sociali per internato
contatta ARIPS - Associazione Ric. e Int.

Servizi in rete
contatta ARIPS - Associazione Ric. e Int.

