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Il primo FORUM dedicato alla PSICOLOGIA dove gli psicologi di OPP, in collaborazione con gli avvocati di 

AIGA, attraverso seminari, laboratori interattivi, consultazioni  

one-to-one, offrono GRATUITAMENTE idee, strumenti, proposte per sensibilizzare e promuovere la cultura 

del benessere nella vita quotidiana 
 

presso il PALAZZO DELLE ORSOLINE, in Borgo delle Orsoline 2, a Parma (vicino al Tribunale) 

La partecipazione a tutti gli eventi è GRATUITA.  

Sarà possibile prenotarsi per le consultazioni individuali presso la segreteria il giorno stesso.  

    Per informazioni www.opp-psi.it        email info@opp-psi.it           OPP Osservatorio Psicologi Parmensi 
 

                                                                                                                                                           

6 MAGGIO 2017 

dalle 9 alle 13.30 

9.30/10.30 Col corpo e col colore: l’esperienza del corpo 

collettivo che fonda l’appartenenza. Laboratorio di Arte 

Terapia – T. SERRA 

9.30/10.30 Combattere lo stress quotidiano. Laboratorio 

di Psicoterapia Sensomotoria Corporea – E. ALFIERI 

10.30/11.30 Gli eventi e i momenti difficili della vita: 

come reagire al meglio. Laboratorio EMDR – B. 

CHITTOLINI, C. PIAZZA, E. ALFIERI 

10.30/11.30 Costruire la giusta distanza: in contatto per 

sentire l’altro. Laboratorio di Psicodramma – E. MANARA 

11.30/12.30 Ansia: la mia ami-nemica – B. GRIFFINI 

11.30/12.30 Stress, mente e meditazione. Laboratorio di 

Mindfulness – M. VURRO 

12.30/13.30 Un corpo è un corpo fra altri corpi. 

Laboratorio di Danza Terapia Espressivo Relazionale – T. 

SERRA 

12.30/13.30 Senti chi parla – comunicare efficacemente 

con gli altri – B. GRIFFINI 

 

9.30/10.30 Il legame che si spezza: separarsi come? – C. 

PIAZZA, A. PALUMBO 

9.30/10.30 Chi si occuperà di me? Il faticoso viaggio del 

paziente e della famiglia nel lungo percorso della malattia 

– M. A. PALA 

10.30/11.30 Equilibrio famiglia/lavoro ovvero la chiave di 

volta per il benessere – A. SOZZI, P. BOETI 

10.30/11.30 Non chiamatelo amore: incontro sulla 

dipendenza affettiva – D. MACRÌ, M. D’ANCONA 

11.30/12.30 La meccanica della coppia, dalla costruzione 

alla manutenzione – F. BALLESTRACCI, M. SANFELICI 

11.30/12.30 Il legame che si spezza: separarsi come? – B. 

CHITTOLINI, I. BROVARONE 

12.30/13.30 Genitori e scuola: sfide moderne, antiche 

difficoltà – M. VURRO 

12.30/13.30 Le sfide dei genitori di figli con disabilità: 

tempo libero e inclusione extrascolastica – G. CATELLI, M. 

GENERALI 
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