PSICHE 2000
PRESENTA
INCONTRI 2018

AUDITORIUM PAPA GIOVANNI PAOLO II

PIOVE DI SACCO (PD)

PROGRAMMA – ORE 20.30
23/10/2018 – DR.SSA CATIA PEGORARO – PSICOTERAPEUTA
Dall’Edipo al Narciso: cambiamenti di stile nella società odierna. Come
riconoscere una personalità narcisista. L’influenza dei media e della corsa al
successo nell’affermazione dell’Io narciso. Quando l’educazione può
favorirla e perché. La relazione con il narcisista: è possibile?
Carriera, ricchezza e visibilità mediatica: territori a rischio di avidità
patologica. Il confine con il disturbo di personalità.
30/10/2018 – DR.SSA ISABELLA DE TONI - PSICOTERAPEUTA
Differenze comunicazionali fra uomo e donna. Le dinamiche relazionali e
psicologiche nella coppia. Le relazioni disfunzionali. L’incapacità di
comprendere e ascoltare. Sentimenti: quando la gratitudine e l’affetto non
trovano parole. Ascoltare e creare un clima positivo.
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

Il corso è rivolto ai cittadini ed è comprensibile a tutti. È possibile fare
domande. Si prega di non iscriversi all’ultimo minuto. L’invio dei Vs. dati
attesta l’iscrizione. Vi contatteremo solo nel caso non ci sia più posto.
L’iscritto è pregato di avvisare subito qualora non potesse più partecipare.
Per sostenere le spese organizzative si chiede un’offerta consapevole e
responsabile. Le serate non sono finanziate da nessuno.
La sala si trova in centro a Piove di Sacco, in Via Ortazzi, 9.
COME E DOVE ISCRIVERSI

L’iscrizione con i dati completi, incluso telefono, può essere inviata:
1) via e-mail: psichepd@virgilio.it;
2) via fax: 0499790924;
3) solo se non avete la e-mail, via telefono cell. 3381439468 (chiamare ore
17.30 – 18.30). Fornire: nome, cognome, indirizzo, telefono.
.

INFORMAZIONI
PSICHE 2000 – ORE 17.30 - 18.30 – CELL. 3381439468

www.psiche2000.it

Psiche 2000 Piove di Sacco
PSICHE 2000 – CHI SIAMO
Psiche 2000 è un’associazione di volontariato che opera nel settore della
formazione, del disagio relazionale e psicologico. Si può essere volontario
operativo, previa reciproca conoscenza, o solo socio sostenitore. Contattaci!
SOSTENERE PSICHE 2000 CON IL 5 X MILLE: C.F. 92233060281

