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LAST MINUTE - ULTIMI DUE POSTI DISPONIBILI 

15-16 maggio 2015 
IPNOSI ERICKSONIANA 
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 

OFFERTE 
 
euro 240 per chi si iscrive entro il 24 aprile 2015 (bonifico bancario) 

280 euro, per iscrizioni dal 24 aprile al 15 maggio 

(è possibile il pagamento anche on site con carta di credito o bancomat, o contanti) 

INFO E ISCRIZIONI 
 
Gli uffici di Polo Psicodinamiche rimarranno chiusi dal 24 aprile al 1° maggio 2015 

Per le iscrizioni e le prenotazioni scrivere a: segreteria@polopsicodinamiche.com oppure chiamare al 

349.3829880 / 349.6758608 

 

SAVE THE DATE:  26-27 giugno 2015 
CORSO DI CRIMINOLOGIA RIVOLTO A TUTTI  

“CRIMINI VIOLENTI CONTRO LE DONNE” 

Con il Prof. Vinicio Serino e la partecipazione del Prof. Ezio Benelli 

Venerdì 26 giugno 2015 dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato 27 giugno 2015  dalle 9.00 alle 17.00 

Per Info, costi e programma scrivere a segreteria@polopsicodinamiche.com 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/ipnosi-ericksoniana-15-16-maggio-2015/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/ipnosi-ericksoniana/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/02/IPNOSI-CLINICA-II-1.pdf
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com


 

 

 

EVENTI FREE 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

 
Prossimo incontro giovedì 21 MAGGIO 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a cura del Prof. Andrea 
Galgano. 
leggi… 
                                                   
 
 

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.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/freelab-scrittura-creativa/
http://www.polopsicodinamiche.com/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.it
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR5AmVjZQx2AmDzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG01ZGt4AwR0AGRlCD
http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/
mailto:presidente@ifefromm.it
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