
                                                               
 

     

 
Cara Collega, Caro Collega,          
 
La rassegna "Tempi moderni. Riflessioni psicologiche sul Coronavirus" continua. 
Questa settimana sono stati organizzati tre nuovi webinar per affrontare i temi legati all’emergenza Covid-19. Altri esperti 
si sono messi a disposizione per poter approfondire insieme diverse tematiche. Questi corsi si propongono di fornire 
informazioni e strumenti immediatamente utili in questa contingenza emergenziale, ma non forniscono crediti ECM. 
 
Il limite massimo dei partecipanti è di 500 persone.  
E’ possibile iscriversi a partire da Sabato 11 Aprile 2020, dalle ore 8.00 

 
Ecco il programma:    
  
Martedì  14 Aprile p.v. dalle ore 9 alle 11 
La Dott.ssa Francesca Giomi e la Dott.ssa Noretta Lazzeri, parleranno di “Aspetti emotivi e psicologici nella disabilità 
al tempo del coronavirus”  

Per iscrivervi, potete cliccare nel link di seguito:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7508447664446604043 
  
Mercoledì 15 Aprile p.v. dalle ore 15 alle 17 
Il  Dott. Roger Solomon  parlerà di "Trauma, resilienza e gestione della vita in uno spazio confinato" con la 

traduzione in italiano a cura del Dott. Paolo Molino.  
Per iscrivervi, potete cliccare nel link di seguito:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5105858627121753613 
  
Giovedì 16 Aprile p.v. dalle ore 15.30 alle 17.30 
La Dott.ssa Teresa Bruno parlerà di “Dinamiche di vittimizzazione nella violenza domestica e loro impatto" 

Per iscrivervi, potete cliccare nel link di seguito:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6011926577155105036 
  
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar. Segui alla 
lettera le istruzioni. Ti ricordiamo che l’accesso effettivo al seminario è consentito solo ai primi cinquecento 
iscritti che si collegheranno il giorno dell’evento. 

Nel caso di difficoltà tecniche al momento dell’iscrizione, puoi scrivere a: webinar@psicologia.toscana.it 
 
Il server degli Uffici è al momento sovraccarico, non ci sarà quindi possibile rispondere alle vostre mail su questo tema 
se inviate a un indirizzo diverso da quello  indicato. 
Grazie della comprensione.  
 
Cordiali saluti a tutte e tutti, 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

  
 

http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=4%3dQYKVJ%26H%3dJ%26E%3dIdS%26F%3dPZQT%26C%3dDCK8O_Arkv_L2_0wlq_JB_Arkv_K70Az0APxI.yKCFEAu067A.47I_Arkv_K70Az0APxI_0wlq_JBPVRdMUObOULZO2s7tWRZSUK%260%3d6LARvR.6AC%260A%3dZKT
http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=A%3dRZNcK%26I%3dM%26L%3dJeV%26M%3dQaTa%26D%3dEFR9P_Dylw_O9_Axox_KC_Dylw_NDtQFC7A1C.zLFMFBxG78D.A8J_Dylw_NDAB3GBQ1P_Axox_KCQYSbTcQcNeJYM9t8weNZRYL%26A%3d9SBSyY.7BF%26GB%3daNa
http://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=3%3dPWAUI%26F%3d0%26D%3dHbI%26E%3dOXGS%26B%3dB3J7M_1qjt_B1_9ubp_I0_1qjt_A6rN3558n5.xI3ED9k9551.36G_1qjt_A699p90NnH_9ubp_I0EZHUHRMYFWHYD1r5jQQYISM%268%3dvK0PlQ.593%2690%3dXAS
mailto:webinar@psicologia.toscana.it

