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Continuano gli incontri e gli
eventi organizzati dai nodi
territoriali di AltraPsicologia
Emilia-Romagna!
Dopo il webinar “Psico(farmaco)logia” organizzato dal Nodo AP
di Bologna e i 3 gruppi di intervisione ancora attivi su
Bologna segnaliamo un nuovo evento ideato e promosso dal Nodo
di AP di Reggio Emilia:

Psicologi e Natura:
esperienze, intuizioni e
innovazioni
▶️ Perchè confrontarsi sul legame tra Psicologi & Natura, da
dove nasce?
La natura, per il genere umano, ha sempre rappresentato una
dimensione di crescita e guarigione, fin dall’inizio della
nostra storia. Esiste una connessione e un legame profondo,
tra essere umano e sistema-natura. In questo particolare
periodo storico un dialogo su questa tema e rispetto a diverse
sperimentazioni di interventi outdoor diventa ancora più
attuale.

L’obiettivo è dell’incontro è di rappresentare le diverse
esperienze in corso per poi poter sviluppare un tavolo di
studio, formazione e ricerca regionale sul tema dell’outdoor
come contesto di cura, riabilitazione e sviluppo di comunità.
▶️ Quando si terrà e come iscrivermi?
Ti aspettiamo venerdì 3 luglio dalle 18.00 alle 20.00 sulla
piattaforma gotowebinar.
Puoi iscriverti dal link https://bit.ly/31ldCNQ
▶️ Chi può iscriversi?
Psicologi e studenti in psicologia che hanno voglia di
confrontarsi e di pensare alla psicologa all’aria aperta e a
tutti i possibili percorsi di innovazione, sperimentazione e
ricerca
▶️ Programma
Moderano
✅ Valentina Barbieri, facilitatrice nodo AP Reggio Emilia
✅ Francesca Cavallini, psicologa, docente a contratto Unipr,
fellow di Ashoka Italia, presidente di Tice

Saluti e contributi
✅ Luana Valletta,

psicologa

di

comunità.

Coordinatrice

AltraPsicologia Emilia-Romagna, Vicepresidente Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna e docente a contratto Unibo,
Unife, Usac
✅ Maria Chiara Sacchetti, psicologa, psicoterapeuta, referente
Tice Correggio
✅ Chiara Marchi, psicologa, psicoterapeuta e Giulia Elena
Trentini, biologa:

✅

Fernando

Bellelli

e

Valentina

Barbieri,

psicologa,

ripettivamente vicepresidente e collaboratrice di ‘Terra Mia
Geminiana società agricola cooperativa sociale’:
,
.
’
®
✅ Francesca Scafuto, psicoterapeuta, Phd in Psicologia della
salute:
:
́
✅ Anna Maria Calini, psicologa, psicoterapeuta:

✅ Manuela Randazzo, psicologa, psicoterapeuta:

✅ Alessandra Colombi, psicologa clinica, specializzanda in
psicoterapia psicodinamica:

✅ Carmen La Serra, psicologa, formata in Outdoor Education e
specializzanda in Psicoterapia Biosistemica:
’

:

̀

▶️ Un particolare ringraziamento va al nodo AltraPsicologia di
Reggio Emilia: Valentina Barbieri, Silvia Fagone, Martina
Marraffa, Luigi Muto, Francesco Di Muro, Tice. Live and Learn
e a tutte le attiviste e gli attivisti dei diversi nodi
territoriali di AltraPsicologia Emilia-Romagna.

▶️ Partecipa e seguici anche su:
✅ Gruppi facebook
AltraPsicologia Emilia-Romagna
Psicologi Emilia-Romagna

✅ Canale Telegram: https://t.me/APpsicologiemiliaromagna
✅
LinkedIn
➡
https://www.linkedin.com/in/psicologi-emilia-romagna-68475017b
/
✅
Instagram
➡
https://www.instagram.com/psicologi_emiliaromagna/?hl=en
✅ Gruppi WhatsApp Unidirezionali territoriali:
Per Bologna & Modena vai su
https://bit.ly/2muthI9
Per Ferrara vai su
https://bit.ly/2kO3FFC
Per Forlì, Cesena, Ravenna & Rimini vai
https://bit.ly/2lSiaZi
Per Reggio Emilia, Parma & Piacenza vai
https://bit.ly/2lUtVhT
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