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EVENTI FREE 

  
24 GIUGNO h. 10.30 

OPEN DAY 
SCUOLA  DI  PSICOTERAPIA 

ERICH FROMM 
 

Training Demo di Psicodramma Psicodinamico 
 

Immergiti nel modello formativo di una 
PSICOANALISI INTERPERSONALE 

all’avanguardia 
 

SESSIONE PRATICA DI 
PSICODRAMMA 

condotto dal dott. Giuseppe Rombolà Corsini e dal dott. Ezio Benelli 
 

evento gratuito con prenotazione: segreteria@polopsicodinamiche.com  

con caffè di benvenuto 

 

NOVITÀ 

19-20 SETTEMBRE 2015 
 

LE NUOVE ADDICTION 

mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com


Corso di formazione teorico-pratico per psicologi e psicoterapeuti sulla dipendenza da smartphone. 
Scrivi a segreteria@polopsicodinamiche.com per informazioni, iscrizioni e costi 

Intervista a Ezio Benelli su La Nazione del 7 giugno: la dipendenza da smartphone, un metodo di trattamento 

 

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.com  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. 
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