TECNICHE PSICOMOTORIE PER IL TRATTAMENTO DEL TRAUMA PSICHICO:
DALLA STABILIZZAZIONE IN FASE ACUTA ALLA TERAPIA
Moncalieri, 9, 10, 11 maggio 2014
ISTRUZIONI

Il Seminario è organizzato dalla Federazione Psicologi per i Popoli e gestito, nello spirito dell' impegno
sociale e del volontariato, da Psicologi per i Popoli-Torino e Psicologi nel Mondo. Le tre giornate (dalla sera
del venerdì al pranzo della domenica) avranno luogo nella cornice del Parco Fluviale del Po, presso la
Cascina delle Vallere, grazie alla disponibilità dell' Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina
Torinese, con cui PxP ha collaborato in occasione degli aiuti portati alle popolazioni abruzzesi per il
terremoto del 2009.
A chi è diretto il Seminario
Il seminario si rivolge a psicologi con specifico interesse per la Psicologia dell' Emergenza e il Primo
Soccorso Psicologico
Costi
Il costo, a copertura unicamente delle spese organizzative e a titolo di elargizione liberale è come minimo di
Euro 150 (100 per i soci PxP e Psicologi nel Mondo).
Soggiorno
Vitto e alloggio non sono compresi nella quota. Poiché non vi sono locali di ristoro nelle immediate vicinanze
del Parco, il Pranzo verrà approntato sul posto e sarà costituito da uno snack con prodotti a chilometro zero
(il costo per i partecipanti sarà di Euro 7 a pasto).
Il pernottamento è libero, in strutture a scelta dei partecipanti. Sarà tuttavia possibile per chi lo desidera
utilizzare gli spazi del Parco portando con sè il necessario per il campeggio (il contributo sarà di Euro 15 per
notte, comprensivo di colazione).
La quota di partecipazione/rimborso spese deve essere versata in anticipo al momento della
iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Psicologi per i Popoli-Torino, Unicreditbanca, piazza
Della Repubblica 4, Torino.
(IBAN: IT88W 0200801102000041279196, con causale “ elargizione liberale”)
Come raggiungere Le Vallere
Per informazioni e mappe consultare il sito http://www.parks.it/riserva.le.vallere/index.php
Arrivando in treno a Torino Porta Susa o Torino Porta Nuova, prendere la Metropolitana in direzione Lingotto
e scendere alla fermata Carducci. Da lì recarsi alla fermata autobus Carducci Nord (via Nizza 159) e
prendere l' autobus n. 45 fino alla fermata Sangone.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni scrivere a:
info@psicologiperipopoli-torino.it
psicologinelmondo.torino@gmail.com

