
Sesta Edizione 4 - 31 Maggio
2020PRIMAVERA

D’INFORMAZIONE
PSICOLOGICA

30 Giorni dedicati alla promozione del benessere e alla
prevenzione del disagio psicologico.

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO
gli psicologi aderenti all’iniziativa apriranno i loro studi per 

informarti sui temi della psicologia e della salute

Per informazioni contatta la segreteria organizzativa
Dott.ssa Isadora Fortino Cell. ?????????

Con il patrocinio di:

Perché “la salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente

l’assenza di malattia e di infermità” - OMS

Risveglia il tuo benessere

La Primavera d’informazione 
Psicologica è organizzata da:

Per scoprire di più sull’evento e gli psicologi consulta il nostro sito
www.primaverainformazionepsicologica.it

CAMPAGNA REGIONALE DI
INFORMAZIONE PSICOLOGICA
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Eventi Bologna - Sala Centofiori, via Massimo Gorki 16

7/09 “Ansia! Quando un’emozione vitale diventa sofferenza” - GIULIO SARAGOSA - ore 20.30
Mod. Isadora Fortino - giulio.saragosa@gmail.com

14/09 “Che rabbia! Adesso te la faccio vedere io!” Collera, rancore, ostilità nelle relazioni interpersonali
ILARIA CAPACCIOLI - ore 20.30 - Mod. Francesca Alborè - bolognapsicoterapia@gmail.com

15/09 “La Resilienza Collettiva: quali i risvolti positivi di una pandemia?” - CHIARA GIACOMETTI - ore 20.30
Mod. Micaela Monti - dott.chiara.giacometti@gmail.com

16/09 “Liberarsi dal senso di colpa per vivere meglio con sé e gli altri” - ELIANA PELLEGRINI - ore 20.30
Mod. Francesca D’eusebio - e.pellegrini@psicologocasalecchio.it

21/09 “Distacchi: dalla paura della perdita all’esperienza della perdita” - ISADORA FORTINO - ore 20.30
Mod.Chiara Borghini - isadorafortino@gmail.com

22/09 “Come cucino l’ansia: la cooking therapy nella gestione dello stress” - MICAELA MONTI - ore 20.30
Mod. Chiara Giacometti - micaela.monti@gmail.com

23/09 “Cosa dice di me la vergogna? Come posso superarla?” - LUANA GIANNINI - ore 20.30
Mod. Francesca Alborè - giannini.luana.mail@gmail.com

28/09 “Sognatori con i piedi per terra: dalla paura al coraggio” - FRANCESCA D’EUSEBIO - ore 20.30
Mod.Eliana Pellegrini - deusebio.francesca@gmail.com

29/09 “Autostima: dall’amore e il rispetto di se stessi all’amore e il rispetto degli altri” - CORINA COSTEA
ore 20.30 - Mod Stefania Stefani - corinacostea@hotmail.it

30/09 “Lasciare il passato nel passato” ... e iniziare a vivere una vita serena - DENITA BACE - ore 20.30
Mod. Eliana Pellegrini - denitabace@yahoo.it

Eventi Modena - ORANGE 182 - Parco Enzo Ferrari, strada San Faustino 182

14/09 “Ipnosi e recupero della resilienza psicologica” - FRANCESCA BIOLCATI RINALDI - ore 18.30
Mod. Paola Ventura - francesca.biolcati@gmail.com

21/09 “Penso che penso troppo. Sintonizzare la mente quando diventa un disco rotto” - FEDERICA MORINI
ore 18.30 - Mod. Francesca Biolcati Rinaldi - federicamorini@tiscali.it

28/09 “DAD: De-buttata Adolescenza a Distanza?” - PAOLA VENTURA - ore 18.30
Mod. Federica Morini - ventura.pao@gmail.com

*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE EMAIL 
COME RIPORTATO SU OGNI SINGOLA CONFERENZA 


