
 

II Casa di Reclusione di Milano (Area industriale sala Multimediale)
Via Cristina Belgioioso n.120

Giovedì 19 dicembre . ore 15.15

FACILITATORI

Con il Graphic Recording di Melissa Parrinello

Con la partecipazione del dott. Pietro Buffa 
Provveditore regionale per la Lombardia dell’Amministrazione Penitenziaria

Marcella Campi - partner di Creattività Psicologa del lavoro e delle organizzazioni- partner di Creattività Psicologa del lavoro e delle organizzazioni
Master in problem solving strategico, ho sviluppato modelli di formazione innovativa: progetto sempre 

i corsi con uno sguardo rivolto sia all’apprendimento organizzativo sia all’apprendimento 
e al benessere individuale. Sono attratta dalle svariate forme che può prendere la mente e l’animo 

umano, da sempre ne approfondisco con curiosità i meccanismi e gli impatti che hanno nelle relazioni.

Valentina Serri - partner di Creattività- partner di Creattività
Laurea in scienze politiche e master in life coaching, dopo aver maturato una consistente carriera

 in importanti aziende nel settore Operation e customer care ho intrapreso la via 
della libera professione. Ho profonda passione per le relazioni, per l’allenamento delle competenze 

e per il viaggio che si compie nel raggiungere un risultato: queste passioni mi hanno permesso 
di esplorare in me stessa e negli altri la magia del proprio potere individuale.

info: +39 0262912386   mail: info@creattivita.com

Resilienza: allenamento a una vita con il sorrisoResilienza: allenamento a una vita con il sorriso
WORKSHOP ESPERIENZIALE



*Per rendere più agevoli le operazioni di ingresso all’interno dell’istituto si suggerisce di arrivare nella fascia di orario indicata in modo da poter essere 
accompagnati da operatori di bee.4, all’interno dell’istituto non sarà possibile portare con sé il telefono cellulare e altri device elettronici.

Programma dei lavori
h 14.50 * Meeting point parcheggio antistante la Casa di Reclusione

h 14.50 - 15.05 Procedure di ingresso in istituto

h 15.15 Inizio dei lavori presso aula multimediale

h 17.30 Prison economy experience and networking

h 18.30 - 19.00 Accompagnamento all’uscita

www.bee4.it / www.creattivita.comPer partecipare all’evento è necessario prenotarsi su eventbrite, con il link che trovi allegato alla mail


