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SONO I CONTENUTI A FARE LA DIFFERENZA! 

NEWS LETTER 21/2015 
del 31 ottobre 2015 pdf 

 
fermiamo l'escalation! 

dallo stalking al femminicidio 
28 novembre 2015 

 
 
DIARIO DI BORDO 
 
SCRITTURA CREATIVA, 19 novembre  
aperte iscrizioni al FreeLab 
"la bellezza disarmata" 
PROF. ANDREA GALGANO 
 
 
 
 

 
 

Arte e Psicologia  
SANTA MARIA DEL 

 28 NOVEMBRE FIORE,
 
Criminologia (2 crediti 
avvocati) 
IL DEMONE DEL CRIMINE 
CONTRO LE DONNE, 20-21 
NOVEMBRE  
PROF. VINICIO SERINO 

  

 

LUCE ED OMBRA NEL 
LIBRO ROSSO 

 
a cura di Vinicio Serino e Irene Battaglini 

con la partecipazione di Ezio Benelli  
leggi tutto…  

Convivio dei Simboli 
 

Giovedi 10 
dicembre h. 14.30 

2^ parte 
 

Scarica invito Ingresso gratuito con posti limitati, con attestato di partecipazione. 

Invia una mail a: segreteria@polopsicodinamiche.com 

O prenota subito on line da qui 

 

FERMIAMO L'ESCALATION! 
DALLO STALKING AL 
FEMMINICIDIO 

 
leggi tutto… 

Psicologia Giuridica 
 

Sabato 28 
novembre h. 9 

 
Profili e Progetti Giuridici, Psicologici, Psicoterapici, Antropologici 

Giornata di Studio a ingresso gratuito con iscrizione 
Attestato di partecipazione e 2 crediti per gli Avvocati 

Scarica il programma  

Invia una mail a: mediazione@polopsicodinamiche.com 

O prenota subito on line da qui 

 

http://www.polopsicodinamiche.com/congressi-e-convegni/28-novembre-2015-giornata-di-studio-femminicidio/
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http://www.polopsicodinamiche.com/congressi-e-convegni/28-novembre-2015-giornata-di-studio-femminicidio/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/diariodibordo/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/freelab-scrittura-creativa-2-edizione-autunno-2015/
http://www.polopsicodinamiche.com/create-ability/alla-scoperta-della-firenze-sacra/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/09/CRIMINOLOGIA-20-21-novembre-2015-loc.-e-programma.pdf
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/docenti-e-autori/vinicio-serino/
http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/irene-battaglini/
http://www.polopsicodinamiche.com/2015/07/16-ottobre-2015-luce-ed-ombra-nel-libro-rosso-di-c-g-jung/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/07/LOCANDINA-LIBRO-ROSSO-II-PARTE.pdf
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com?subject=Iscrizione%20alla%20Seconda%20Parte%20della%20Conferenza%20Esperienziale%20%22Il%20Libro%20Rosso%22
http://www.eventbrite.it/e/registrazione-luce-e-ombra-nel-libro-rosso-di-cg-jung-19315049834?ref=ebtn
http://www.polopsicodinamiche.com/congressi-e-convegni/28-novembre-2015-giornata-di-studio-femminicidio/
http://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2015/10/Giornata-Studio-del-28-Novembre-2015-provv..pdf
mailto:mediazione@polopsicodinamiche.com?subject=Iscrizione%20alla%20Giornata%20di%20Studio%20di%20Psicologia%20Giuridica%20e%20Criminologia
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-fermiamo-lescalation-dallo-stalking-al-femminicidio-19341861027


2/2 

 

Seguici 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 

Per tutti i corsi, gli eventi e le attività: 

www.polopsicodinamiche.com 
Per il corso quadriennale di specializzazione riconosciuto da MIUR: 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 
 

Cerca una maglia rotta nella rete / che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!   (E. Montale) 

Articoli scelti da Frontiera di Pagine Magazine on line 

Thomas Merton: il poliedro del silenzio 

I collegamenti tra Erich Fromm e Alice Miller 

Open Day 23 settembre 2015, Perchè diventare psicoanalisti oggi? 
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