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Cultura  

Crescita, come godersi il percorso  

 

Venerdì la presentazione del libro di Miali Si è felici perché si ha successo o si ha successo perché 

si è felici? Hai mai sentito che prima di cambiare bisognerebbe accettarsi? Come si fa ad accettare 

quello che non ci piace? E se siamo noi stessi a non piacerci? Ma accettandosi non si perde la 

motivazione a migliorarsi? 

Le risposte nel libro "Crescita Personale, tra desiderio e accettazione come godersi il percorso" di 

Elvino Miali, medico psicoterapeuta, con vent'anni di esperienza nel Counseling. 

Secondo Miali, ogni persona che desideri sinceramente essere felice in realtà può iniziare già da 

subito: "Ecco la buona notizia: puoi apprezzare quello che già di buono ti appartiene, senza 

rinunciare ai tuoi sogni e al legittimo desiderio di migliorarti. Considero la nostra vita come un 

viaggio, un percorso, durante il quale le nostre aspirazioni e i nostri desideri possono essere in 

armonia con la capacità di vivere nel presente e godersi il percorso". 

Il libro sarà presentato dall'autore venerdì prossimo, 27 febbraio alle ore 18 alla libreria "La Forma 

del Libro" (Via XX settembre 63 – Padova). 

Elvino Miali è medico psicoterapeuta e supervisore presso l'A.S.P.I.C. Venezia e Verona. Ha 

vent'anni di esperienza professionale come Counselor e Psicoterapeuta. Nella pratica clinica integra 

vari modelli tra cui la Terapia Centrata sul Cliente, Gestalt Therapy, Pnl, Emdr. E' autore di 

videocorsi sull' Autostima e sulla Crescita personale. 

Cristina Chinello 
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Presentazione "Crescita personale, tra 

desiderio e accettazione come godersi il 

percorso" di Elvino Miali 

Presso Libreria La Forma del Libro Dal 27/02/2015 Al 27/02/2015 

 

Informazioni 
Libreria La Forma del Libro Via 20 Settembre, Padova 
Ore 18.00 

Dal 27/02/2015 Al 27/02/2015 

Elvino Miali "Crescita Personale, Tra desiderio e accettazione come godersi il percorso" 

Arrivare alla meta è bene, godersi il percorso è meglio! 

Presentazione del libro venerdì 27 febbraio, ore 18.00, Libreria La Forma deL Libro (Via XX 

settembre 63 - Padova) 

Nel suo libro "Crescita Personale, tra desiderio e accettazione come godersi il percorso" Elvino 

Miali risponde a queste domande superando il dualismo tra la filosofia del vivere nel "qui e ora" 

tipica delle culture orientali e quella improntata sull'avere obiettivi da raggiungere, più tipica 

dell'occidente. 

Elvino Miali medico psicoterapeuta e supervisore presso l'A.S.P.I.C. Venezia e Verona. Ha 

vent'anni di esperienza professionale come Counselor e Psicoterapeuta. Nella pratica clinica integra 

vari modelli tra cui la Terapia Centrata sul 

Cliente, Gestalt Therapy, PNL, EMDR. E' autore di videocorsi sull' Autostima e sulla Crescita 

personale. 

 

padovaoggi.it - lunedì 16 febbraio 2015 

http://www.padovaoggi.it/eventi/presentazione-libro-crescita-personale-tra-desiderio-e-

accettazione-come-godersi-il-percorso-elvino-miali-27-febbraio-2015.html  
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