Institute of Constructivist Psychology
Scuola di Psicoterapia Costruttivista

CONVERSAZIONI COSTRUTTIVISTE
2019
... gli Studenti dell’ICP raccontano...
Incontri ad INGRESSO GRATUITO

13 FEBBRAIO 2019

23 OTTOBRE 2019

Maria Cristina Boracchini, Monica Venturi

Laura Tassara

Vuoto a rendere

Lutto traumatico e PCP

20 MARZO 2019

13 NOVEMBRE 2019

Marco Ranieri, Luana Andreotti

Viviana Bongiorno

Noia: la presenza di un’assenza creativa

Danza come esperienza di fiducia

L’esperienza di chi rimane

Sognando mi narro

Quanto il controllo di sé e dell’altro incide
sull’armonia del ballo di coppia

Il sogno in chiave PCP e una proposta di
elaborazione nella stanza della terapia

8 MAGGIO 2019

11 DICEMBRE 2019

Maria Giulia Panetta

Debora Perelli

Costruire una squadra vincente

“Parla con me!”

Un contributo costruttivista al team building
nel rugby

Il gioco con il bambino non vedente in una
lettura costruttivista

5 GIUGNO 2019

Marta Casarin

Categorie personali vs categorie
nosografiche
Polarità diagnostiche a confronto

Coordinamento a cura di Chiara Lui
Institute of Constructivist Psychology s.r.l.
via Martiri della Libertà, 13 - 35137 Padova
Tel 049 8751669 www.icp-italia.it
icp.scuola@gmail.com

Parlano gli studenti Le conversazioni sono tenute dagli specializzandi della Scuola di Psicoterapia
Costruttivista dell’Institute of Constructivist Psychology. La scuola prepara alla pratica psicoterapeutica
secondo un modello di interpretazione e intervento
mutuato dalla Psicologia dei Costrutti Personali di George A. Kelly.
Gli argomenti Sono scelti da ogni specializzando in base ad interessi
personali e professionali e sono interpretati secondo un’ottica costruttivista,
in stretta collaborazione con i docenti e i didatti della scuola.
Dove e quando? Tutte le conversazioni si tengono presso la sede della Scuola in via Martiri della Libertà, 13
Padova, il Mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.
Come partecipi? Le iscrizioni sono GRATUITE e aperte a soli 20 partecipanti.
Per iscriverti puoi telefonare allo 049 8751669 o inviare una mail con oggetto
“Iscrizione a Conversazioni Costruttiviste”
a icp.scuola@gmail.com

