
  
COMUNICATO STAMPA 

 

“CAMBIAMENTI, INFODEMIA, CORONAVIRUS – COSA FARE?” – UN WEBINAR AD HOC 

Guest star dell’evento è il dott. Andrea Frausin, uno dei massimi esperti a livello nazionale ed 

internazionale di Programmazione neurolinguistica (PNL) e coaching 

 

 
Bolzano, 07.10.2021 – Nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Provincia 

di Bolzano avente ad oggetto la pandemia da Covid19 e la realizzazione di un ciclo formativo rivolto 

agli amministratori di sostegno, l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno organizza il webinar 

conclusivo dal titolo 

“Vademecum psicologico in tempi sfidanti 

Cambiamenti, crisi, coronavirus, infodemia, come fare?” 

che avrà luogo il prossimo 14 ottobre dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 

 

Relatore dell’evento è il dott. Andrea Frausin, psicologo, specialista della performance e del 

comportamento individuale, di gruppo ed organizzativo, uno dei massimi esperti a livello nazionale 

ed internazionale di Programmazione neurolinguistica (PNL) e coaching. 

 

Il dott. Frausin tratterà il tema del “ripartenza” in un mondo che sta vivendo uno dei momenti più 

complessi della sua storia, determinati da molteplici fattori quali emergenza sanitaria, 

digitalizzazione, crisi ambientale, cambiamenti sociali, economici e politici. Il webinar sarà 

focalizzato sulle azioni da adottare per mantenere un sano e dinamico equilibrio psicologico, in 

particolare sarà dato ampio spazio alla figura dell’amministratore di sostegno, chiamato ad 

affiancare la persona fragile in questo delicato momento storico. 

 

L’evento sarà organizzato in modalità mista, ovvero online tramite piattaforma Zoom e in presenza 

presso la sede dell’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno, piazza della Vittoria 48, Bolzano. 

In quest’ultimo caso, considerate le ultime disposizioni Anticovid, i posti sono limitati e l’accesso è 

garantito solo con Green pass e mascherina, previa prenotazione da effettuarsi via e-mail all’indirizzo 

info@sostegno.bz.it. 

 

Sarà tenuto in lingua italiana con possibilità di traduzione simultanea in lingua tedesca. 

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati ed è richiesta la registrazione online sul sito 

www.sostegno.bz.it. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno Tel. 0471-

1882232 - e-mail: info@sostegno.bz.it 

http://www.sostegno.bz.it/

