Cara/o collega,
La rassegna "Forma Mentis” continua. In questi mesi autunnali in programma tre nuovi webinar con relatori di fama
nazionale e internazionale.
Il limite massimo dei partecipanti è di 500 persone.
E’ possibile iscriversi a partire da Giovedi 24 Settembre 2020 dalle ore 8.00
Ecco il programma:
Venerdi 9 Ottobre dalle ore 17.00 alle 19.30
Il Prof. Roberto Pereira Tercero, psichiatra, psicoterapeuta familiare, Direttore della scuola basco-navarra di Terapia
Familiare e di Euskarri condurrà "La Violenza filioparentale. Aspetti teorici e clinici”. Traduzione a cura della Dott.ssa
Valentina Albertini
Clicca il link per registrarti:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2092607431860166416

Venerdi 16 Ottobre dalle ore 17.00 alle 19.30
La Prof. ssa Lorna Smith Benjamin, Psicoterapeuta di fama internazionale, ideatrice della Terapia ricostruttiva
interpersonale parlerà di "Fondamenti di biologia e terapia ricostruttiva interpersonale". Traduzione a cura del Dott.
Paolo Molino.
Clicca il link per registrarti:
https://attendee.gotowebinar.com/register/754153235671026960

Venerdi 6 Novembre dalle ore 17.00 alle 19.00
Il Prof. Cesare Cornoldi, Psicologo, Professore Emerito, più volte Direttore del Dipartimento di Psicologia della Università
di Padova parlerà di "Tendenze recenti della ricerca sugli studi del neurosviluppo".
Clicca il link per registrarti:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6106280071073455883
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni necessarie per assistere al webinar. E’ però
importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio del seminario, diversamente rischi di perdere la
prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da
consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario. Nel caso di difficoltà tecniche al momento dell’iscrizione,
puoi scrivere a: webinar@psicologia.toscana.it
Ti ricordo inoltre che entro venerdì è possibile iscriversi al corso di formazione in materia Deontologica intitolato “La
deontologia come arma di difesa per lo Psicologo” condotto dal Dott. Maurizio Mattei e Avv. Cristina Moschini che rilascia
4,5 ECM.
Un caro saluto
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

