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La Segreteria di Polo Psicodinamiche riaprirà il 10 gennaio 2015 con i consueti servizi al pubblico 
Il Centro Clinico è aperto h. 24 con sms o whatsapp al 349.3829880 

      

 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo! 

 

con l'anteprima delle Novità del 2016 
 

      

PUNTOBLU 

il servizio di volontariato psicologico della Onlus Uomo e Società 

per l'ascolto della sofferenza emotiva 

 

Siamo orgogliosi di presentarVi il nostro nuovo progetto! Il 7 
Gennaio 2016 presso il Centro Clinico Polo Psicodinamiche di Prato 
nasce il PUNTOBLU, un servizio di ascolto gratuito - di cui la città, 
in base al profilo di comunità, ha molto bisogno -, che offre 
supporto e consulenza per stati di sofferenza emotiva e disagio 
psichico di varia natura, anche legati alle relazioni sociali, ai rapporti 
interpersonali tesi o conflittuali, ai problemi professionali, alle 
situazioni nelle quali l’Uomo e la Donna si sentono sconfortati, 
impauriti, con la difficoltà ad andare avanti nella vita di tutti i giorni, 
accusando malesseri, sentimenti di abbattimento e di panico, 
solitudine dolorosa, disinteresse    

      

PUNTOBLU è sviluppato da Psicologi e 
Psicoterapeuti in costante aggiornamento e 
supervisione, che mettono a disposizione la 
propria professionalità in regime di 
volontariato e nel pieno rispetto della privacy, 
in tre incontri di assessment. 
Responsabile Servizio Clinico Dott. Ezio 
Benelli, Presidente di Uomo e Società Onlus, 
specializzato in Gruppi di Supervisione alla 
Balint, psicologo e psicoterapeuta, analista, 
didatta e direttore della Scuola di Psicoterapia 
Erich Fromm di Prato. 

 

 

 
 

 

PUNTOBLU è sito in via Giotto 49 presso 
il Centro Clinico di Polo Psicodinamiche 
di Prato, a 5 minuti dalla Stazione 
Centrale. Per un appuntamento o 
maggiori informazioni: 
tel. 0574.603222, oppure SMS o 
Whatsapp al cell. 349.3829880. 
E-Mail 
segreteria@polopsicodinamiche.com 

  

    

Il "Polo" offre anche spazi di riflessione ed espressività aperti al pubblico... 
come le nostre OFFICINE ESPERIENZIALI: i freelab di create ability 

 

     

MAGGIORI INFORMAZIONI  

http://www.polopsicodinamiche.com/chi-siamo/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com?subject=info%20puntoblu
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http://www.polopsicodinamiche.com/chi-siamo/puntoblu/�


agenda freelab 2016 

eccovi un assaggio con i primi 
appuntamenti dell'anno 

• 21 gennaio 2016 LABORATORIO di 
SCRITTURA CREATIVA: “Antonia 
Pozzi. La parola sotto la parola”, 
con Andrea Galgano 

• 22 gennaio 2016 SEMINARIO 
ESPERIENZIALE di ANTROPOLOGIA 
& PSICOANALISI: “Miti e Archetipi. 
La Grande Madre” con Vinicio 
Serino e Irene Battaglini 

• 8 febbraio 2016 LABORATORIO di 
CINEMA & TEATRO: “Tradire. Le 
emozioni nascoste”, con Alberto Di 
Matteo 

• 12 febbraio 2016 SPAZIO DI 
DISCUSSIONE di ATTUALITÀ & 
ETICA: “Il secolo che verrà. I social 
network: limiti e prospettive della 
loro dimensione soggettiva e 
sociale” con Giuseppe Panella e 
Silverio Zanobetti 

PDF AGENDA 

 

 
  

la partecipazione è gratuita 
 

 

 

 
Torno i freelab con una serie di appuntamenti 

imperdibili. Alla Scrittura Creativa di Anima e al 

Convivio dei Simboli quest'anno si aggiungono anche 

lo Spazio di Discussione di argomenti di attualità 

(come la fecondazione eterologa, il ruolo dei social 

network negli affetti, ...) e l'intrigante emozione del 

tradimento nel Laboratorio di Cinema e Teatro. 

 
INFO E ISCRIZIONI 

 
 
 

   

    

... e da quest'anno introduciamo uno "stile"  originale di fare tirocinio in Psicologia 
 

      

 
 

quadricromia 

QUADRICROMIA è il nuovo progetto di 

Tirocinio PostLaurea in Psicologia del 

nostro Centro. Si sviluppa per 500 ore 

distribuite in quattro moduli con 

esercitazioni guidate per l'esame di 

stato, training con colloquio clinico e di 

dinamiche di gruppo, caseworks di 

diagnosi e psicopatologia, progetti di 

psicologia di comunità. Per aderire, 

inviare c.v. a 

presidente@ifefromm.it 
 

  

 

 
 

 

PDF PROGETTO  
 

innovativo, professionalizzante, finalizzato alla 
formazione vera del futuro psicologo..., come 
abbiamo sempre fatto, ma in una veste tutta nuova 
e motivante, creativa, originale. 

      

 
...e dulcis in fundo una selezione degli ultimi articoli del nostro magazine on line 
di critica d'arte, letteraria, psicoanalitica 

      

frontiera di pagine 

 
Novità editoriale:  Downtown, 

Aracne, 2015 

 
 

• I cristalli fluidi di Kandinsky- 2015, 23 dicembre 
• Il seminario di Milano di John Bowlby- 2015, 20 

dicembre 
• Kandinsky: il colore del suono- 2015, 15 dicembre 
• Giorgio Orelli: la trafittura dell’attenzione- 2015, 12 

novembre 
• Thomas Merton: il poliedro del silenzio- 2015, 25 

ottobre 
• I collegamenti tra Erich Fromm e Alice Miller- 

2015, 18 ottobre 

 

 
Vassily Kandinsky 

 

         

 
 
 

 
      

Anteprima Congresso Mondiale di Psichiatria 
Dinamica, Firenze 2017  
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