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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2014
presso

“IL DANTE” - Istituti Paritari
Via N. Tommaseo, 10 - VITTORIO VENETO (TV)
•••

Venerdì 26 Settembre ore 20:30
Il Linguaggio delle Emozioni:
dalla Comunicazione Non Verbale alla Psicosomatica.
•••

Venerdì 10 Ottobre ore 20:30
Conoscere le caratteristiche della propria personalità
per ottenere equilibrio e benessere psicologico.
•••

Venerdì 24 Ottobre ore 20:30
Fare i genitori ed essere figli:
riconoscere lo stile di comportamento che può condizionare la propria vita.
•••

Venerdì 7 Novembre ore 20:30
Le dinamiche inconsce dell’amore:
come cambiano le esigenze emotive nelle relazioni.
•••

Venerdì 21 Novembre ore 20:30
Attacchi di panico e fobie: come nascono e come risolverli.

Scarica il programma dal nostro sito

I.P.S.

Istituto di Psicologia Subliminale
Istituto di Ricerca Scientifica

Iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con n° 61466VXO
Ministero dell’Istruzione dell’Università e delle Ricerche
La fondazione dell’Istituto nasce dall’idea di promuovere una cultura della prevenzione, del
benessere, della gestione emotiva e relazionale che conduca le persone verso una maggiore
serenità, un maggior appagamento ed una più ampia consapevolezza di se stesse e delle proprie
dinamiche interne.
Avvalendosi della collaborazione di tutti gli associati, di figure professionali e delle Istituzioni,
l’IPS organizza convegni, conferenze, seminari, esperienze di gruppo, portando avanti con
considerevoli risultati lo studio, la ricerca e l’applicazione della Psicologia Subliminale sia nel
campo della prevenzione/formazione sia nell’ambito del sostegno e della riabilitazione
psicologica.
La Psicologia Subliminale, dal latino sub limen (sotto la soglia), è la disciplina che studia i
fenomeni, le dinamiche ed i meccanismi psicologici che operano a livello inconscio, al fine di
ottenere una conoscenza sempre più chiara ed integrata dell’Uomo Triadico (Corpo - Psiche Spirito), sviluppando una metodologia applicata - le Chiavi Emotive® - sempre più esatta che colga
la correlazione profonda tra dinamiche emotive, somatizzazioni, condotte di comportamento e
atteggiamenti tipici della personalità.

Relatori Conferenze:

Dr. Raffaele Sammarco
Psicologo, Master in Psicologia Psicoanalitica. Qualifica in Psicologia Giuridica.
Responsabile Scientifico e Docente presso il Master di 1° livello in “Psicologia Subliminale e
Medicina Psicosomatica”.

Dr.ssa Federica Ramunni
Psicologa ad indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni.
Coordinatore Didattico e Docente presso il Master di 1° livello in “Psicologia Subliminale e
Medicina Psicosomatica”.

Dr. Franco Lenna
Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Esperto in Psicosomatica e Medicina Biofisica.
Docente presso il Master di 1° livello in “Psicologia Subliminale e Medicina Psicosomatica”.

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa IPS:
Viale Europa, 2/G - 31020 San Vendemiano (TV)
Federica 338.4718693 • Giuseppina 333.8975809
E-mail: segreteria@psicologiasubliminale.it
Sito internet: www.psicologiasubliminale.it
Facebook: www.facebook.com/psicologiasubliminale

