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FREELAB DI SCRITTURA CREATIVA
IL RITORNO DI GATSBY: "COME BARCHE 
CONTROCCORRENTE..."

"Così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel 

passato.” scriveva Francis Scott Fitzgerald.
Esperienza di letteratura e composizione libera con Andrea Galgano il 15 

settembre alle 15 a Polocity, in via Giotto 49 a Prato.

#andrea_galgano #scrittura_creativa #ilgrandegatsby

read more

SERVIZI PER LA FAMIGLIA
NASCE "STELLA POLARE",  IL SERVIZIO DISUPPORTO E 
ORIENTAMENTO PER LE ADOZIONI 

Il Centro Clinico Polopsicodinamiche attiva da settembre il nuovo 

servizio per le adozioni STELLA POLARE.  Servizi legali e 

psicologici rivolti a tutti coloro che desiderano affrontare un 

percorso nel mondo dell’Adozione Nazionale e Internazionale, 

della Genitorialità Adottiva, della Famiglia Allargata e delle Unioni 

Civili.

Scopri le date e i temi...

CREATE ABILITY
RIPARTONO LE OFFICINE DELLA MENTE E DEL CUORE

Spazi interattivi, in cui i linguaggi si intersecano in un tessuto che alterna la 

trama delle parole all’ordito delle immagini, dei miti, della filosofia e della 

letteratura, dando luogo a sempre nuove interpretazioni.

#taccuini_d'autore #scrittura_creativa #i_sette_peccati_capitali #bioetica 
#strumenti_filosofici



read more

ECM: "ETHOS & ANTROPOS"
CORSI PER IL PROFESSIONISTA E LE ORGANIZZAZIONI 
SANITARIE

a dicembre corsi di alta formazione accreditati ECM di BIOETICA 

& SISTEMA SALUTE. 

• BIOETICA NELLE AZIENDE SANITARIE

• BURN-OUT NELLE ORGANIZZAZIONI DELLA SALUTE

read more

SERVIZI PSICOLOGICI GRATUITI
ANCHE PER LE VITTIME DEL SISMA

Il servizio di volontariato PUNTOBLU - servizio di ascolto per il 

disagio psicologico  e la sofferenza emotiva.

Destinato a tutti i cittadini, da oggi anche per gli operatori volontari 

delle zone colpite dal terremoto e per coloro che ne sono coinvolti.

EVENTI IMPORTANTI SUL TERRITORIO
LINK UTILI AL PROFESSIONISTA

• XXX CONGRESSO NAZIONALE DI CRIMINOLOGIA

• GIORNATA DELLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA 

ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

• XXXI CONGRESSO MONDIALE DI PSICHIATRIA 

DINAMICA

Per prenotare la tua partecipazione o avere maggiori 
informazioni:

•     chiama il Polo Psicodinamiche al n. 0574.603222
•     scrivi a: segreteria@polopsicodinamiche.com
•     manda whatsapp o sms al 349.6758608

siamo a Prato, in via Giotto 49.
A due passi dalla Stazione Centrale

personalizza la tua newsletter

qui

 “Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri.” Erich Fromm 

Questo messaggio Ti arriva perché sei iscritto alla NewsLetter di www.polopsicodinamiche.com

Se hai ricevuto per errore questa comunicazione, puoi disiscriverti usando l'opzione Unsubscribe sottostante.

I Tuoi dati sono trattati in ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003.

Email inviata con  

Unsubscribe   |   Disiscriviti


