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Il cambiamento

CICLO DI CONFERENZE

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

Sala Marco Biagi (piano terra)

Via Santo Stefano 119 BOLOGNA



Sm[m Marco Biagfi, (p*frano terra]
Via §amtei §tefano L1"9 ffiOLOGNA ore 2m,45

17lOU2Ol7 - Il potèÉ dèl onbi.mémo. Comé la péi.ologi. può migllorare ll no- OrlO2l2Ol7 - Cri6i é embiaménti nell. relE ione di @ppl.! quall rl$r*.ftlv.rè
.tre bènèsèrè p€r miglior.rl..
serata introduttiva ondotta dacli psicologi aderenti all'intztattva Dott.ssa Etisa Dingi Ìet,34113t 26 614
Inro: Dott.ssé lsadora Fortino rel.333/23 26 7o3 percoEidivita@virqilio,lt edinqlTo@liberc,t - www.psi.oloqadinqi,.om

19/OL/2017 - La sindrome della Principessa Triste: dall'amore immaginato
all'amore reale
Dott.ssa Isadora Fortino Tel. 333/2326703
isadorafortino@gmail.com - www.psicologaemiliaromagna.com

24/Ol/2017 - Dalla noia al panico: quando il cambiamento bussa alla porta
Dott. Paolo Pozzati Tel. 329/34 29 799
info@shadowing.it - www.shadowing.it - www.tantricrebirthing.com

26/Ol/2f)17 - "Cambio cambio cambio di mentalità...datemi datemi datemi
un'altra possibilità! Quando I'autismo (e la disabilità mentale
in genere) diventa un'occasione di crescita e integrazione".
Dott.ssa Elenia Poli Tel. 347/56 45 033
elenia.poli@tiscali.it www.eleniapoli.it

3l/Ol/2f)17 - Perdita di impiego, difficoltà lavorative: trasformiamo un
evento negatavo in opportunità, La resilienza dal punto di vista
sistemico delle costellazioni familiari.
Dott.ssa Paola Camisa Tel. 339/77 46 722
paolacamisa@libero.it - www.costellazionifamiliaribologna.jimdo.com

02/02/2OL7 - Addomesticare la solitudine
Dott. Luigi Siringo Tel. 342/72 23 256
lusirin@tin.it - www.psicologobolognaluigisiringo.it

09/02/2017 - Qui e ora. La mindfulness come strumento per promuovere il cambia-
mento.
Dott.ssa Carlotta Cristiani Tel. 348/06 62 098
carlottacristiani@carlottacristian i. it - www.carlottacristiani. it

14/02/2017 - Sto invecchiando, sto invecchiando... sono vecchiol
I cambiamenti nel processo di invecchiamento e la ricerca de! benes-
sere psicologico,
Dott.ssa Ambra Cavina fel.340/97 98 1.17
ambra. cavina@alice. it - www. psychosito. webstarts.com

16/02/2(J17 - Smetti di cercare la felicità nello stesso punto in cui l'hai persa!
Sistemi inconsapevoli per sabotare le nostre relazioni. Strategie
consapevoli per migliorarle.
Dott. Agostino Cielo Tel, 338/24 03 410
agocielo@yahoo.it www.agostinocielo.it

ztlO2l2Ol7 - Il dr. Jekytl e il mr, Hyde che è in noii come renderli amici per
realizzarsi.
Dott.ssa Claudia Palermo Tel. 340/33 63 194
claudia.palermogT5@gmail.com - www.rosadeiventi.bologna.it



Per informazionl

Dott.ssa Paola CAMISA 339 / 77 46722

www. percorsrdivita. net
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