
PREVISTO UN NUMERO 
MASSIMO DI 

10 PARTECIPANTI 

Per informazioni e iscrizioni contattare 
i seguenti recapiti: 

+39 – 328/5566706
Dr.ssa Claudia J. Marelli

segreteria@psicheos.it 

Quota d’iscrizione con ECM: 
300,00 € esente I.V.A. 

Quota d’iscrizione senza ECM: 
200,00 € esente I.V.A. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Banco di Desio e Brianza fil. Pavia 
IBAN: IT 39 F 03440 11300 000000328200 
Intestato a: Associazione EOS 
Causale: Ecm Eos 2015  e Cognome e Nome

ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE IL 

31 GENNAIO 2015

INTRODUZIONE AL CORSO 

Come pensare l'uomo? 

Spesso tale quesito ha contrapposto visioni e 
prassi terapeutiche.

Dal più spassionato biologismo allo psicologismo 
che ha creato alibi più che strumenti, si assiste 

anche ad un patologizzazione versus negazione 
assoluta della patologia psichica che ha come 

logica conseguenza la contrapposizione di 
terapie scientifiche e terapie alternative;

Questi antipodi di frequente spostano il focus 
dell'attenzione dalla persona al sintomo, 

perdendo con ciò la fondamentale visione del 
TUTTO al di sopra delle parti.

L’Uomo non si può vedere come avulso dalla sua 
realtà bio-psico-sociale con estremi che lo 

rendono invisibile a se stesso e al terapeuta che, 
nell’affiancarsi alla sofferenza psichica, deve 

necessariamente tenere in considerazione queste 
complesse variabili.

L’Uomo è incarnato ed è proprio grazie a questa 
incarnazione che tesse relazioni che influenzano 

la stessa carne di cui è costituito.

Il corso in questione intende sottoporre ai 
partecipanti elementi di riflessioni e discussione 

sulla persona e il concetto di benessere.

Saranno presi in esame casi clinici e agevolata la 
discussione in gruppo, al fine di permettere di 
ragionare sul lavoro di rete, ma soprattutto di 

sperimentarlo in ogni sessione.

Il lavoro verrà svolto attraverso la presentazione 
di slides, discussione di casi clinici, supervisione 
di gruppo, visione di documentari e film a tema.

Riflessioni sul 
Benessere 

Psico-Fisico:
un percorso 

di Supervisione 
e Formazione 

integrato

50 crediti ECM
dal 3 Febbraio al 

15 Dicembre 2015. 



Durante l’ultima sessione verrà effettuata la 
prova orale di valutazione per ECM. 

Al termine del corso verranno rilasciati 
Attestati di Partecipazione. 

Docente Dr. Roberto Marino 
Psichiatra— Psicoterapeuta 

Responsabile Sanitario Casa Circondariale
di Pavia CTU presso il Tribunale di Pavia 

Presidente Centro Eos ONLUS 
robertomarino@psicheos.it

Segreteria Organizzativa
CENTRO EOS

onlus

Tel.: +39- 0382/35641 +39- 0523/079460 
Cell: +39- 328/5566706 

Dr.ssa Claudia J. Marelli 
Posta elettronica: segreteria@psicheos.it

Provider ECM 
CONGRESS 

TEAM PROJECT s.r.l.

Tel: +39– 0382/22650 
Fax: +39– 0382/33822 

Posta elettronica: ctp@congressteam.com 

Riflessioni sul Benessere Psico-Fisico:
un percorso di Supervisione e Formazione integrato

Gli eventi organizzati dal 
”Centro Eos Onlus” si svolgeranno 
presso la sede di Pavia sita in viale 
Bligny 37, Martedì sera dalle ore 20.30 
alle 23.30 e Sabato dalle ore 9 alle 18.

Numero 50 crediti ECM pre assegnati 
per le seguenti figure professionali:

• Medici della disciplina di 
psichiatria

• Medici della disciplina di 
neurologia

• Medici della disciplina di scienze 
dell’alimentazione e della dietetica

• Psicologi

• Psicoterapeuti

• Educatori Professionali

• Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica

• Assistenti sociali sanitari

• Logopedisti

CALENDARIO INCONTRI :

Martedì 03/02/2015
3 ore “Introduzione alla visione bio-psico-sociale 

dell'uomo”

Sabato 07/03/2015
8 ore “Dalla biologia alla persona nel suo 

complesso”

Sabato 11/04/2015
8 ore “Quando il cibo non solo nutre ma cura”

Sabato 09/05/2015
8 ore “Lavorare in équipe”

Martedì 16/06/2015
3 ore “Neurotrasmettitori e Umanizzazione”

Martedì 15/09/2015
3 ore “Il cibo che cura il corpo e la mente”

Martedì 13/10/2015
3 ore “Psicologia, psichiatria e neurologia: 

come collaborare!”

Martedì 17/11/2015
3 ore “Visioni socio-assistenziali

dal bambino all'anziano”

Martedì 15/12/2015
3 ore “Riabilitare la mente...

…riabilitare la persona”


