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IMPORTANTE 
17 Aprile 2015 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PER UN’ECONOMIA PERVERSA” di Silverio Zanobetti 
 
 “Oltre agli obbligati riferimenti alla cultura del liberismo economico e politico classico, ed alla critica di 

Marx, nel volume trovano particolare spazio, la riflessione di Thorstein Veblen e la riflessione di Pierre 

Bourdieu, con il loro affannoso ed estenuante ‘smercio di identità’, con il loro mercato della ‘personalità’. 

Ma vi trovano spazio anche i molteplici tentativi di decostruzione di quella ideologia da Bataille a 

Baudrillard a Deleuze e, con attenzione specifica, alla cosiddetta ‘economia del pathos’ di Klossowski, 

all’idea cioè di una possibile sottrazione rispetto ai meccanismi del ‘mercato simbolico’ e al ‘codice dei 

segni quotidiani’, per la configurazione di una economia perversa, scorta nel cuore stesso dell’economia 

di mercato …”  recensione 
Leggi tutto 

EVENTI FREE 
16 Aprile 2015 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  
Un’esperienza creativa in cui le convenzioni si rompono continuamente, dove l’uomo libero è colui che sa 

aderire alla realtà, a ciò che di essa è disponibile, che “sta” di fronte alle cose. Queste le linee del 

percorso: un gesto umano, una tensione contro la noia, attraverso il quale si possono acquisire nuove 

conoscenze e nuove sfumature e dove scrivere diviene come diceva Pasternak “vivere sempre sugli 

ascensori”, abitando i diversi livelli e i diversi segni del reale. leggi… 
 

Evento gratuito con Attestato di Partecipazione 

INFO E ISCRIZIONI 
segreteria@polopsicodinamiche.com 

TEL. 0574.603222 

 

IPNOSI ERIKSONIANA 
15-16 maggio 2015 

http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/ipnosi-ericksoniana-15-16-maggio-2015/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/l-inconscio-sociale-dell-economia/
http://www.polopsicodinamiche.com/event/per-uneconomia-perversa/
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/freelab-scrittura-creativa/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/ipnosi-ericksoniana-15-16-maggio-2015/


TECNICHE AVANZATE 
leggi intervista al Docente PROF.  MASSIMO COTRONEO 

L’ipnosi clinica, come strumento di intervento psicoterapeutico, ha assunto un’identità e una rilevanza 

riconosciuta nel mondo accademico e scientifico. Il modello ericksoniano è un approccio di psicoterapia 

che utilizza strumenti pratici di intervento psicologico col paziente. Il presente workshop si propone di 

affrontare i principali elementi della psicoterapia ericksoniana fornendo agli allievi le tecniche avanzate 

dell’ipnosi in ambito clinico. 

Leggi tutto 

Ultimi posti disponibili 

 

 

POLO PSICODINAMICHE DI PRATO 
Visita il nuovo sito! 
  
 
Il POLO PSICODINAMICHE di Prato è l’espressione di trent’anni di attività nel campo della psicologia, 

della psicodiagnosi e della psicoterapia. Centro di diagnosi clinica e di mediazione, scuola di psicoterapia 

ad orientamento interpersonale umanistico e agenzia formativa, al suo interno trovano ampio spazio arte, 

letteratura e filosofia, con conferenze, convegni e presentazioni di libri, con la pubblicazione di articoli 

nelle rubriche dedicate sulle nostre riviste on – line “Psicoanalisi Neofreudiana” e “Frontiera di Pagine”, e 

le mostre negli Inner Underground. 

Tutti i corsi e gli incontri si svolgeranno presso il Polo Psicodinamiche di Prato, che mette a disposizione 

dei partecipanti ai propri eventi una rete wi-fi per l’accesso ad internet e che dispone anche di una 

convenzione con l’Ostello Nuovo Magnolfi di Prato che prevede una stanza singola a 23 euro a notte. 

Seguiteci sul sito internet, su Twitter e sulla pagina Facebook del Polo Psicodinamiche: vi consigliamo di 

restare sempre aggiornati attraverso i nostri social media, oppure iscrivendosi alla nostra newsletter 

inviando una richiesta a: segreteria@polopsicodinamiche.it  oppure chiamateci allo 0574.603222 

www.polopsicodinamiche.com 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 

ATTENZIONE: 
Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito 
attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della 
mail sono in copia nascosta ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non 
interessate in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo RIMUOVI come oggetto nella sua email, 
a questa mail presidente@ifefromm.it sarete immediatamente rimossi dalla mailing list. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo 
sin d'ora. In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo 
messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi uso improprio è vietato. Se 
lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. 
 

http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/ipnosi-ericksoniana/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/02/IPNOSI-CLINICA-II-1.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/
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