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6-7 marzo: Week end intensivo di “Ipnosi Tecniche Avanzate” (per 

psicologi e psicoterapeuti), docente prof. Massimo Cotroneo. Corso a 

catalogo. Per informazioni sui costi e  iscrizioni, inviare mail con n. 

dell’iscrizione all’Ordine professionale a 

info@polopsicodinamiche.com Si rilascia certificate of completion. 

11 marzo: Inizia il “Corso di Fotografia”, il mercoledi ogni 2 

settimane, dalle 16 alle 19. Prof. Andrea Beretta. Con la partecipazione 

del direttore Ezio Benelli. Per informazioni, costi e iscrizioni: 

info@polopsicodinamiche.com. Aperto a tutti. 

13 Marzo 2014: 15,00-18,00: Conferenza-dibattito con il pubblico a 

cura del prof. Giuseppe Castellani. Il danno biologico-psichico ed alla 

qualità della vita nella sfera familiare dovuto a trattamenti sanitari. 

Metodologia diagnostica e possibilità di indennizzo introdotti dalla 

modifica alla Legge 210/1992. Con il patrocinio dell’Ordine degli 

Psicologi della Toscana e dell’Ordine degli Avvocati di Prato. Richiesti i 

crediti forensi. Ingresso libero 

20 marzo ore 15-18: Seminario del Prof. Giuseppe Panella 

“Psicoanalisi e Letteratura: Sogno e delirio nella Gradiva di 

Jensen”. Seminario gratuito a numero chiuso, può partecipare chi è 

interessato e ne fa richiesta via mail. Si rilascia attestato di 

partecipazione. 

20 marzo ore 18.00: presentazione libro di Riccardo Gramantieri e 

Fiorella Monti “Sogno, mito e pensiero. Freud, Jung e Bion”. 

Ingresso libero. Si rilascia attestato di partecipazione. 

 

27-28 marzo: Week end di Tecniche di Danza movimento terapia, 

“Walking & Walking”. Docente prof. Lorenza Tosarelli. Per 

informazioni sui costi e  iscrizioni, inviare mail con n. dell’iscrizione 

all’Ordine professionale a info@polopsicodinamiche.com Si rilascia a 

certificate of completion. 

 

Il POLO PSICODINAMICHE di Prato è l’espressione di trent’anni di 

attività nel campo della psicologia, della psicodiagnosi e della 

psicoterapia. Centro di diagnosi clinica e di mediazione, scuola di 

psicoterapia ad orientamento interpersonale umanistico e agenzia 

formativa, al suo interno trovano ampio spazio arte, letteratura e 

filosofia, con conferenze, convegni e presentazioni di libri, con la 

pubblicazione di articoli nelle rubriche dedicate sulle nostre riviste on – 

line “Psicoanalisi Neofreudiana” e “Frontiera di Pagine”, e le mostre 

negli Inner Underground. 

Tutti i corsi e gli incontri si svolgeranno presso il Polo 

Psicodinamiche di Prato, che mette a disposizione dei partecipanti 

ai propri eventi una rete wi-fi per l’accesso ad internet e che 

dispone anche di una convenzione con l’Ostello Nuovo Magnolfi di 

Prato che prevede una stanza singola a 23 euro a notte. 

Seguiteci sul sito internet, su Twitter e sulla pagina Facebook del Polo 

Psicodinamiche: vi consigliamo di restare sempre aggiornati attraverso i 

nostri social media, oppure iscrivendosi alla nostra newsletter inviando 

una richiesta a: 

segreteria@polopsicodinamiche.com 
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Per maggiori informazioni e iscrizioni 

Polo Psicodinamiche - Via Giotto n°49-59100 Prato. 

Telefono: 0574/603222 

 

www.polopsicodinamiche.com 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 

www.ifefromm.it 

Facebook 

http://www.facebook.com/groups/polopsicodinamiche 

Twitter: Polo Psicodinamiche 

 

 

 

PRATO-VIA GIOTTO 49 
a 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Prato Centrale 

 

 

Remember 

 

� 21 febbraio ore 10-13: Seminario del prof. 

Andrea Galgano “La dinamica affettiva 

nell’Ortis”. Seminario gratuito a numero 

chiuso, può partecipare chi è interessato e ne fa 

richiesta via mail a  

segreteria@polopsicodinamiche.com 

Si rilascia attestato di partecipazione  
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