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ADVANCE BOOKING 

19-20 SETTEMBRE 2015 
 

SMARTPHONE  
FULL IMMERSION IN TECNICHE AVANZATE 

SULLE DIPENDENZE DA SMARTPHONE 
con il metodo dello psicodramma 

iscrizioni e offerte allievi e advance booking al 10 agosto 

Corso di formazione teorico-pratico per psicologi e psicoterapeuti 

Per il trattamento integrato sulle dipendenze Intervista a Ezio Benelli su La Nazione del 7 giugno 

Per il metodo dello Psicodramma Psicodinamico "Intervista di Sara Ginanneschi: "Lo psicodramma: il volto 
emotivo della formazione"  

 

 

ANTEPRIMA AUTUNNO 

FIRENZE SACRA 
CICLO DI SEMINARI ESPERENZIALI  

DI ARTE E PSICOLOGIA 
 

Niente colpisce l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di 
bellezza: nella natura, in un volto, un canto, una rappresentazione, o un sogno. 
E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel senso più vero: ci rendono 

consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. 
Siamo stati toccati dalla bellezza. […] Abbiamo forse paura del suo potere? 

James Hillman 
 
 

http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/APPLICATION-FORM-SMARTPHONE.docx
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/BROCHURE-SMARTPHONE-19-20-SETTEMBRE-20151.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/wp-content/uploads/2013/06/Ezio-Benelli-La-Nazione-7-Giugno-2015.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/lo-psicodramma-psicodinamico-il-volto-emotivo-della-formazione/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/lo-psicodramma-psicodinamico-il-volto-emotivo-della-formazione/


Sabato 24 Ottobre 2015 – Santa Maria Novella 
Sabato 28 Novembre 2015 – Santa Maria del Fiore 

Sabato 12 Dicembre 2015 – Santa Croce 
 

Per tutti gli interessati 
Brochure e Programma con offerte 

leggi tutto… 

Scrivi a segreteria@polopsicodinamiche.com per informazioni 

 
LABORATORIO DI 

SCRITTURA CREATIVA 
II EDIZIONE 

ecco le nuove date del free lab condotto da Andrea Galgano 
 

giovedì 17 settembre 2015 h 15.00-18.00 
giovedì 15 ottobre 2015 h 15.00-18.00 

giovedì 19 novembre 2015 h. 15.00-18.00 

leggi tutto… 

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. 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/06/BROCHURE-28.06.2015.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAMMA-FIRENZE-SACRA.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polopsicodinamiche.com/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp1Bt
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGVkAmHkBQDjAmNzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG02ZQplAGRkBQp2BD
mailto:presidente@ifefromm.it
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