
Molti contesti abitativi e comunità, oggi, sono sotto stress, frammentate, sfilacciate, spaesate e le
persone non hanno strumenti adeguati per confrontarsi con la perdita, affrontare con sufficiente
serenità l’incertezza, gestire le emozioni che sperimentano nelle loro relazioni. 
Aiutare le persone e le comunità a ritrovare insieme la strada, ad orientarsi in un mondo che diventa
sempre più complesso e interdipendente e dove i criteri guida sono sempre più incerti diventa una
nuova sfida per molti psicologi. 
Obiettivo dell’incontro è riflettere su questo nuovo ambiti di lavoro e fornire strumenti  di intervento. 

 OPER

WEBINA
R

ELVIO RAFFAELLO
MARTINI

 Psicologo di Comunità

 

 
 

23 GIUGNO 2020
 
Dalle 11.00 alle 12.00
 

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link https://bit.ly/2ACwQmB

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

PROMUOVERE 
COMUNITÀ DI VICINATO PER
PROMUOVERE BENESSERE

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/2ACwQmB


In questo Webinar verranno fornite indicazioni e accorgimenti da
utilizzare nelle terapie di gruppo via internet sulla base di ciò che la
letteratura ci dice sulla base di esperienze già conclamate.

 

 OPER

WEBINA
R

ANNA DI
SANTANTONIO

 Psicologa Spec. Psicologia Clinica 
Prof. a contratto Unibo

 

 
 

25 GIUGNO 2020
 
Dalle 10.00 alle 12.00
 

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link  https://bit.ly/3eZUEQm

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

TERAPIA DI GRUPPO 
VIA INTERNET

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/3eZUEQm


L'economia comportamentale sta facendo sentire la propria voce in moltissimi contesti, dalle
politiche pubbliche alla governance aziendale, dal marketing alla cultura, passando per interventi
prosociali e di sostenibilità. Ma le sue radici teoriche sono dichiaratamente psicologiche: scienze
cognitive e scienze comportamentali.
Per lo psicologo si aprono nuovi spazi d’azione che sono senza dubbio di sua competenza e che
meglio di altre figure professionali può interpretare: a patto di saper cogliere la rivoluzione in atto
appena fuori dalla porta di casa e di aggiungere questo strumento al proprio bagaglio operativo. 

 OPER

WEBINA
R

FRANCESCO POZZI
 Prof. a contratto 

IULM di Milano

 

 
 

2 LUGLIO 2020
 Dalle 10.00 alle 12.00
 

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link https://bit.ly/3dBQ5eC

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

L’ECONOMIA COMPORTAMENTALE
E L’ARCHITETTURA DELLE SCELTE: 

nuovi spazi d’azione per gli psicologi

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/3dBQ5eC

