
“L'IMMAGINARIO 
SIMBOLICO" © 

1-6 LUGLIO 2018 

18° SEMINARIO 
ITINERANTE

DA PAESTUM A MOTYA

Società Cooperativa 
FENORABIA GROUP EUROPE   
www.fenorabia-group-europe.it  

THE SCHOOL OF “ 
L’IMMAGINARIO SIMBOLICO” 
www.immaginario-simbolico.it 

Rivista Scientifica 
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Informazioni, pre-iscrizione tramite 
email al seguente indirizzo: 

anania.alfredo@psicologia-dinamica.it 
Cell. 338.9718617  

Quota di iscrizione: € 200.00 

Con attestato di partecipazione 

   

Il pagamento dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario intestato a: 
Società Cooperativa FENORABIA GROUP 

EUROPE Unicredit 

IBAN IT 08 M 02008 25904 000300270834 

B.I.C. CODE: BSICITRI1796 

Causale: seminario luglio 2018. 

L’iscrizione al seminario comprende la 

partecipazione al percorso formativo 

itinerante con i conduttori attraverso i 

luoghi e i simboli psicoantropologici e la 

comprensione psicodinamica delle 

interazioni di gruppo. 

L’iscrizione al seminario non 
comprende:   
pernottamento e pasti; 

accesso ai luoghi archeologici in 

programma;  trasferimenti nei luoghi in 

programma. Si rimanda la sito per le 

informazioni sui costi, i contenuti e il 

metodo. 

polopsicodinamiche.com/immaginariosimbolico



Originale modello Psico- 

antropologico che, attraverso 

luoghi simbolici delle matrici 

culturali e dell’evoluzione del 

Self Storico, realizza un 

“cortocircuito” tra l’inconscio 

collettivo archetipico e 

l’inconscio collettivo 

contemporaneo, promuovendo 

in tal modo l’approccio 

transpersonale e 

transculturale.   

E   

CONDUTTORI 

Dott. Alfredo Anania 

Dott.ssa Irene Battaglini 

Dott. Ezio Benelli  

PROGRAMMA

Domenica 1 luglio - Martedì 3 luglio 

Paestum Parco Archeologico 

Martedì 3 luglio 

Trasferimento in Sicilia 

Mercoledì 4 luglio 

Isola di Motya 

Giovedì 5 luglio 

Parco Archeologico Selinunte 

Venerdì 6 luglio 

Parco Archeologico Segesta 

CARATTERISTICHE DEL
SEMINARIO: 

svolgimento itinerante 

 

elaborazione elaborazione psico-

antropo-analitica in un contesto

gruppale con uno sviluppo di

tipo esperienziale “working in

progress” 

 

assenza di tematiche preordinate

per dare spazio al pensiero

fluttuante, alle libere associazioni

al mondo immaginale 

 

modello di conduzione in team,

soft appositamente non direttivo

riguardo gli argomenti trattati. 

Il seminario è rivolto a tutte le 
professioni sanitarie, di aiuto e 
relazionali e a tutti coloro che 
sono interessati alla scoperta dei 
miti e degli archetipi. 

METODO

polopsicodinamiche.com/immaginariosimbolico


