
http://www.cronacacomune.it/notizie/32075/mese

Nell'ambito del "mese della psicologia", iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, 

lo Studio di Psicologia di Contrada del

promuovere la cultura della prevenzione psicologica.

 

Lo studio offre inoltre, con il patrocinio dell'ordine dell'Emilia Romagna, per tutto il mese di Ottobre 2017 e 

previo appuntamento, una consulenza psicologica gratuita. Il primo incontro sul tema "Relazioni famigliari, 

interpersonali, sociali: buone prassi fra difficoltà e adeguatezza", a cura della dott.ssa M.Vittoria Biondi 

Psicologa-Psicoterapeuta Spec. Psicosomatica si è sv

 

Questi invece i prossimi incontri in calendario nella sede di via Contrada della Rosa 18 a Ferrara dalle 18.30 

alle 20: 

 

- lunedì 16 ottobre - "Attaccamento e società" a cura della dott.ssa Filomena Petrucci 

Psicoterapeuta cognitivo comportamentale

 

Un momento di riflessione condivisa su come l'adattamento biologico, le norme /valori culturali e 

benessere psicologico, influenzano e sono influenzati dagli attaccamenti. Al fine di valorizzare e indirizzare 

verso relazioni individuali e sociali più funzionali.

 

- lunedì 23 ottobre - "Dal personale al sociale. Il ruolo dello psicologo nella costruzione del benessere 

individuale, sociale e di comunità" a cura della dott.ssa Giuliana Boi 

Gestalt 

Il ruolo dello psicologo all'interno della comunità per costruire condizioni di partecipazione e 

umanizzazione, determinanti nello sviluppo di un sano senso di appartenenza. Come le competenze 

psicologiche ci guidano nella soddisfazione dei bisogni in

ciascuno di noi può essere fattore di cambiamento e di integrazione.

cronacacomune.it/notizie/32075/mese-della-psicologia-ciclo-di-incontri

Nell'ambito del "mese della psicologia", iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, 

lo Studio di Psicologia di Contrada della Rosa organizza una serie di incontri aperti al pubblico, allo scopo di 

promuovere la cultura della prevenzione psicologica. 

Lo studio offre inoltre, con il patrocinio dell'ordine dell'Emilia Romagna, per tutto il mese di Ottobre 2017 e 

nto, una consulenza psicologica gratuita. Il primo incontro sul tema "Relazioni famigliari, 

interpersonali, sociali: buone prassi fra difficoltà e adeguatezza", a cura della dott.ssa M.Vittoria Biondi 

Psicoterapeuta Spec. Psicosomatica si è svolto il 9 ottobre scorso.  

Questi invece i prossimi incontri in calendario nella sede di via Contrada della Rosa 18 a Ferrara dalle 18.30 

"Attaccamento e società" a cura della dott.ssa Filomena Petrucci 

apeuta cognitivo comportamentale 

Un momento di riflessione condivisa su come l'adattamento biologico, le norme /valori culturali e 

benessere psicologico, influenzano e sono influenzati dagli attaccamenti. Al fine di valorizzare e indirizzare 

ni individuali e sociali più funzionali. 

"Dal personale al sociale. Il ruolo dello psicologo nella costruzione del benessere 

individuale, sociale e di comunità" a cura della dott.ssa Giuliana Boi -  Psicologa-Psicoterapeuta della 

Il ruolo dello psicologo all'interno della comunità per costruire condizioni di partecipazione e 

umanizzazione, determinanti nello sviluppo di un sano senso di appartenenza. Come le competenze 

psicologiche ci guidano nella soddisfazione dei bisogni individuali che si riverberano nel sociale. Come 

ciascuno di noi può essere fattore di cambiamento e di integrazione. 

 

incontri-aperti-ferrara.html 

Nell'ambito del "mese della psicologia", iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, 

la Rosa organizza una serie di incontri aperti al pubblico, allo scopo di 

Lo studio offre inoltre, con il patrocinio dell'ordine dell'Emilia Romagna, per tutto il mese di Ottobre 2017 e 

nto, una consulenza psicologica gratuita. Il primo incontro sul tema "Relazioni famigliari, 

interpersonali, sociali: buone prassi fra difficoltà e adeguatezza", a cura della dott.ssa M.Vittoria Biondi -  

Questi invece i prossimi incontri in calendario nella sede di via Contrada della Rosa 18 a Ferrara dalle 18.30 

"Attaccamento e società" a cura della dott.ssa Filomena Petrucci - Psicologa-

Un momento di riflessione condivisa su come l'adattamento biologico, le norme /valori culturali e 

benessere psicologico, influenzano e sono influenzati dagli attaccamenti. Al fine di valorizzare e indirizzare 

"Dal personale al sociale. Il ruolo dello psicologo nella costruzione del benessere 

Psicoterapeuta della 

Il ruolo dello psicologo all'interno della comunità per costruire condizioni di partecipazione e 

umanizzazione, determinanti nello sviluppo di un sano senso di appartenenza. Come le competenze 

dividuali che si riverberano nel sociale. Come 


