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“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità,
calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di

gestirli, e fare i nostri progetti con fiducia.”
By Henry Ford



Da tempo Eidos sostiene e promuove la
progettualità e l’imprenditorialità dei propri
allievi ed ex allievi. Nell’occasione del
venticinquennale della sua fondazione ha
deciso di dedicare un spazio specifico per
incentivare, valorizzare e promuovere i progetti
professionali innovativi in ambito sistemico e
relazionale.

Motivazione



Sono ammessi alla competizione gli allievi e gli
ex-allievi del centro Eidos di Treviso delle scuole
di Psicoterapia, Counselling e Mediazione
familiare che avranno presentato un proprio
progetto innovativo (individuale o di gruppo) teso
a potenziare la propria attività professionale.
Durante l’evento dell’11 Novembre 2016, tra quelli
pervenuti, saranno segnalati i tre progetti più
significativi i cui autori, durante la manifestazione
del 25ennale  avranno ciascuno alcuni minuti per
illustrare e dare visibilità alla loro idea.

Prerequisiti



I progetti verranno selezionati sulla base dei
seguenti criteri:

Criteri

Innovazione ed originalità del progetto
Coerenza con il modello sistemico
Fattibilità del progetto

La commissione giudicatrice presieduta
dalla dr.ssa Manuela Bertocchi sarà
composta da quattro componenti scelti
fra i didatti di Eidos.

Commissione



Ai progetti segnalati, in funzione alla loro classifica, Eidos
offrirà i seguenti benefici:

Un incontro di analisi e valutazione dello
studio di fattibilità del progetto
Tre incontri di supervisione
Una consulenza per lo sviluppo del
sistema di Valutazione
Il Patrocinio dell’evento.

Premi

Al Primo classificato verranno offerti:

Un incontro di analisi e valutazione dello
studio di fattibilità del progetto
Tre incontri di supervisione
Una consulenza per lo sviluppo del
sistema di Valutazione
Il Patrocinio dell’evento.

Al Secondo classificato verranno offerti:

Un incontro di analisi e valutazione dello
studio di fattibilità del progetto
Il Patrocinio dell’evento.

Al Terzo classificato verranno offerti:



Gli aspiranti dovranno presentare il proprio
progetto di lavoro entro il 31.10.2016
trasmettendolo via mail al seguente indirizzo
progetti.eidos.sc@gmail.com.

Ogni progetto dovrà essere inviato come
allegato di una mail, la quale dovrà contenere:
Nome, Cognome, eMail e qualifica di tutti i
membri del gruppo. Inoltre dovrà esser messo
in evidenza il referente del gruppo.

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati da Eidos esclusivamente per le finalità
di gestione della gara. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per poter valutare i requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla
competizione.

Modalità di partecipazione



Viale della Repubblica, 22
31020 Villorba (TV)

Tel  0422 1780239
Fax  0422 1780757
E-mail: progetti.eidos.sc@gmail.com

Questa iniziativa è proposta da:

Eidos S.C.

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle

14.30 alle 18.00 escluso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio


