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Neuropsicoanalisi e Neuroanatomia 

dei sistemi con applicazioni cliniche ● 

neurologiche ● psichiatriche ● 

neurochirurgiche

Director of the Center for 

Morphometric Analysis and the 

MGH Morphometric Analysis 

Center Core as well as the co- 

Director of the Center for 

Neural Systems 

investigations. Associate 

Professor of Psychiatry & 

Neurology, Harvard Medical 

School 

Corso di Alta Formazione in 4 lezioni 
rivolto a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neurologi, diagnosti, osteopati, chimici, 
biologi, anatomopatologi e professionisti di 
settore, medici studenti e tirocinanti 

iscrizioni aperte ad Euro 650  

posti limitati 

100% finanziabile con Voucher 

Regione Toscana 

Via Giotto 49 - Prato 

Agenzia Formativa 

accr. Regione Toscana PO0760 

info@polopsicodinamiche.com 

0574.603222 • 349.6758608 

POLO PSICODINAMICHE

Nikos Makris, MD, PhD 

Sede del corso: con il patrocinio



corso di Neuroimaging

Certificate of Completion 

rilasciato per la partecipazione ad 

almeno il 75% delle ore previste. 

Il corso si propone come mezzo per conoscere e approfondire le tematiche attuali delle neuroscienze 
e in particolare relative alla Neuroimaging e alla Neuropsicoanalisi. Su questo campo, in fioritura, si 
confrontano e integrano le più avanzate tecniche e metodiche di ricerca medica, psicologica e 
neuroscientifica (multimodal neuroimaging) coi costrutti della psicoanalisi, portando avanti 
l'esplorazione della complessità dell'essere umano e dei meccanismi che regolano l'estensione del 
suo essere-nel-mondo e della "relazionabilità" delle matrici interpersonali del Sé. 

Neuroanatomia, neurologia, psichiatria e psicologia si incontrano in uno spazio di dialogo tutt'altro 
che neutro, per coordinarsi nell'ambito della clinica e della salute, tentando le strade insperate e non 
battute che indicava Freud in tempi molto lontani dal livello tecnologico odierno, ma 
straordinariamente attuali per la concezione e le spiegazioni scientifiche sulla struttura e le funzioni 
della mente umana nel suo complesso. 

Dai fondamenti della neurologia il corso apre spazi intermedi tra le discipline mediche e psicologiche, 
per ricondurre il ricercatore verso un'integrazione che richiede una visione ampia e profonda allo 
stesso tempo, che abbracci i linguaggi umanistici e della scienza avversando la frammentazione del 
sapere che contraddistingue il nostro tempo.  

CALENDARIO

Venerdi  5 Ottobre 2018 - h. 15 - 19 

Venerdi 12 Ottobre 2018 - h. 15 - 19 

Venerdi 19 Ottobre 2018 - h. 15 - 19 

Venerdi 26 Ottobre 2018 - h. 15 - 19 

Pagamento tramite: 

Bonifico bancario intestato a 
SEF POLO PSICODINAMICHE srl 
Via Giotto 49 – 59100 Prato 
IBAN: IT91Q0100521500000000003512 
Causale: Hippocampus 2018 

Paypal  hippocampus2018.eventbrite.it 

10% SCONTO entro il 16 luglio 2018

100% finanziabile con Voucher 
Regione Toscana per professionisti 

50% sconto allievi della Scuola 
di Psicoterapia ERICH FROMM

ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE € 650

Caratteristica del corso sarà la pragmaticità e la 
possibilità di declinare nella pratica clinica gli 
approfondimenti e gli spunti provenienti dal 
confronto delle varie discipline, così come 
avviene nei laboratori di neuroimmagine d'oltre 
oceano, che si contraddistinguono per modelli di 
lavoro in team multidisciplinare polifunzionali, 
dove lavorano insieme diverse professionalità, 
confrontandosi sui metodi e sui contenuti.

modulo hippocampus


