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PRESENTAZIONE

Qualunque viaggio (reale, con un racconto, con la fantasia, con un sogno, leggendo un libro)
apre alla scoperta di nuovi mondi che ci arricchiscono mettendoci in discussione e, il risultato è
l’avere un nuovo punto di vista sulle cose, avere nuovi occhi. E’ solo da nuovi sguardi infatti
che può nascere la consapevolezza di un nuovo mondo, spesso migliore di quello precedente,
ed è questo il vero viaggio che tutti siamo chiamati a fare.

Nasce così l’idea di un ciclo di incontri su tematiche diverse, che hanno come filo conduttore la
promozione, la prevenzione e la cura del benessere psicofisico e psicologico.

Un viaggio intorno al mondo della psiche  al fine di sperimentare nuove possibilità per la scoperta
del nostro vero sé.

Programma Conferenze 2016/2017 presso

 
 15/1172016: No panic: ansia, paura e panico: conoscerli per affrontarli

Come impedire che agiscano sulla nostra realizzazione personale.

  

 16/12/2016: psicosomatica:
 quando il corpo parla. Impariamo a riconoscere il linguaggio dei nostri sintomi.



 20/01/2017La dipendenza affettiva: come sopravvivere alla fine di un amore .

 17/02/2017 Depressione: impariamo a riconoscere gli automatismi che soffocano il nostro 
vero sé per uscire dalla nostra prigione esistenziale.

 17/03/2017Le nuove dipendenze di una società che si trasforma:  sesso, Internet, shopping 
compulsivo, gioco d’azzardo, lavoro eccessivo.

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO E COSTI

Tutti gli incontri (eccetto quello nel mese di novembre), si svolgeranno il venerdì presso

BANCA DEL TEMPO via Damiano Chiesa, 12 Nichelino, dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Per INFO e PRENOTAZIONI contattare Cell. 3384882648    

https://pillolepsicologiche.com/dipendenza-da-lavoro-workaholism/
https://pillolepsicologiche.com/nuove-dipendenze-patologiche-addiction/gioco-azzardo-patologico-gambling/
https://pillolepsicologiche.com/nuove-dipendenze-patologiche-addiction/shopping-compulsivo/
https://pillolepsicologiche.com/nuove-dipendenze-patologiche-addiction/shopping-compulsivo/
https://pillolepsicologiche.com/nuove-dipendenze-patologiche-addiction/dipendenze-tecnologiche/internet-addiction-2/
https://pillolepsicologiche.com/nuove-dipendenze-patologiche-addiction/dipendenza-sesso-cybersesso/



