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Coordinamento Scientifico 
Prof. Patrizia Meringolo, Università degli Studi di Firenze
Dott. Ezio Benelli, International Foundation Erich Fromm
info@ifefromm.it      0574 606044

Coordinamento di Progetto e Immagini 
Dott.ssa Irene Battaglini, Le Muse
info@le-muse.org     388 3620663  www.le-muse.org

Segreteria e Organizzazione:
UomoeSocietà, Associazione di Volontariato
uomoesocieta@fastwebnet.it     0574 606044

Coordinamento laboratorio socioculturale
Prof. Patrizia Meringolo          meringolo@psico.unifi.it
Coordinamento laboratorio psicodrammatico
Dott. Giuseppe RombolàCorsini        0574 33940

L’ingresso alla conferenza, alla mattina, è libero e gratuito.
Il pranzo è a buffet, offerto dall‘Organizzazione.

E’ necessaria la prenotazione per partecipare ai laboratori.
La partecipazione ai laboratori dà diritto ai CREDITI ECM.
Sono stati richiesti i crediti 
per l‘Educazione Continua in Medicina
http://www.ifefromm.it/biennale/index.html
www.comune.calenzano.fi.it
Biennale di Psicologia dell’Arco di Vita

ALTANA BORGO MEDIOEVALE
via del Castello, 9    Calenzano Alto

giornata di studio

lo sviluppo dell’affettività

nel “single” e nel nucleo familiare
monoparentale

20
08

-2
01

0B
IE

NN
AL

E 
Ps

ic
ol

og
ia

 d
el

l’A
rc

o 
di

 V
ita

sabato 3 ottobre 2009

Conferenza
e Laboratori
La giornata di studio prevede 
una conferenza a ingresso libero
e la partecipazione, su prenotazione,
ad un laboratorio esperienziale di gruppo.
La partecipazione alla conferenza
(senza laboratori) prevede la consegna 
dell’ attestato di partecipazione

La partecipazione alla conferenza
e ai laboratori dà diritto
ai crediti ECM e all’attestato di partecipazione

Il costo dell’iscrizione al laboratorio è di euro 50,00.
E’ necessaria l’iscrizione ai laboratori, via e-mail, a:
uomoesocieta@fastwebnet.it
indicando nome, cognome, età e professione,
preferenze per il laboratorio o tematiche
di interesse specifico

Sono previsti due tipi di laboratorio
L’inserimento nel laboratorio
socioculturale o psicodrammatico
è a discrezione dei conduttori.

E’ aperto uno sportello informativo, su appuntamento
per le iscrizione e per il colloquio  (facoltativo)
di preparazione al laboratorio
presso Associazione Le Muse
Comune di Calenzano, Via Giotto n. 5
tel. 388 3620663

RICHIESTO IL PATROCINIO
DELLA REGIONE TOSCANA
E
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA TOSCANA


