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donaci
il 5 per mille!
non ti costa
nulla,

Corso di formazione
“L'atelier delle fobie”
L’Associazione CHICERCATROVA ODV organizza il corso di formazione “L'atelier delle fobie”.
 A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a tutti, comprese le persone che operano nel sociale, per la promozione del benessere
e della socialità che sovente possono incontrare la sofferenza di soggetti con dinamiche fobiche.
 Quali sono le finalità?
Il corso si prefigge di raggiungere obiettivi di conoscenza sia per la rilevazione delle dinamiche sia per
l'eventuale indirizzo trattamentale delle stesse:







Conoscenza della classificazione delle fobie
Conoscenza del pensiero fobico e sua manifestazione
Conoscenza del lavoro del pensiero fobico, vantaggi, svantaggi
Manifestazioni delle fobie nei minori
Dinamiche del pensiero fobico
Eventuale trattamento dei sintomi.

 Chi sono i docenti?
Il corso sarà tenuto dal Dott. Giovanni Callegari, psicoterapeuta e psicoanalista, già Giudice Onorario TM
di Torino.
 Dove si terrà il corso?
Presso la sede della Associazione Chicercatrova ODV in via Pragelato 24/D - Torino.
 Quando e quanto dura il corso?
Il Corso si terrà di mercoledì. I singoli incontri hanno una durata di due ore dalle 17,30 alle 19,30.
Non siamo in grado di stabilire le date a causa dell’emergenza coronavirus. Le date saranno comunicate
agli iscritti non appena sarà possibile.
Data

Orario

Argomento

Mercoledì ……….

17,30 -19,30

Classificazione delle fobie e abito fobico

Mercoledì ……….

17,30 -19,30

Fobia sociale e Xenofobia

Mercoledì ……….

17,30 -19,30

Perdita e vantaggi secondari delle fobie. Fobie nel bambino

Mercoledì ……….

17,30 -19,30

Fobia della morte - Attacchi di panico

Mercoledì ……….

17,30 -19,30

Il lavoro delle fobie e il controlavoro della cura.

 Per informazioni
Prendere contatti tramite il seguente indirizzo: corsi.chicercatrova@gmail.com. Per motivi organizzativi il
numero di posti è limitato.
 Il corso ha un costo?
Il corso rientra nelle iniziative della Associazione ed è GRATUITO.
È comunque gradita una donazione volontaria a sostegno delle nostre attività:
CHICERCATROVA ODV – Crédit Agricole: IBAN IT53S 0623 0011 3200 0046 8954 07
(per la detrazione dal 730 comunicare il Codice Fiscale)
La Presidente
Angela Silvestri

