Scheda di iscrizione
nome e cognome....................................................................................
luogo e data di nascita..........................................................................
indirizzo.................................................................................................
comune...................................... prov.................cap.............................
codice fiscale .........................................................................................
P. IVA....................................................................................................
Tel. ........................................................................................................
e-mail.....................................................................................................
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali al fine di formalizzare i rapporti professionali, oltre che per
la gestione di comunicazioni a carattere organizzativo e informativo.
Tali dati potranno essere consultati, modificati o cancellati in
qualsiasi momento scrivendo alla segreteria di “Convergenze”.

Data..............................

Diego Frigoli
presenta il suo nuovo libro

Firma...........................................................

LA FISICA DELL’ANIMA
L’evento formativo è a numero chiuso per un massimo
di 40 persone. Prima di iscriversi è consigliabile
informarsi sulla disponibilità dei posti e poi versare la
quota di partecipazione di € 35 (IVA inclusa).
Il versamento può essere eseguito con bollettino postale
al c.c.p. n. 70202809 o con bonifico al medesimo conto
con codice IBAN IT55B0760111700000070202809,
intestato ad “Associazione Convergenze”, con la
seguente causale: “Seminario: La fisica dell’anima.”
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata
unitamente alla copia del bollettino di avvenuto
pagamento tramite mail.

Riflessioni ecobiopsicologiche in psicoterapia

introduce Irene Tommasi

SABATO
15 FEBBRAIO 2014
ORE 10.00 – 13.00

ASSOCIAZIONE CONVERGENZE
VIA G ALVANI, 119 – 37138

VERONA
www.convergenze.net

telefono: 345/762.65.68
e-mail: info@convergenze.net

HOTEL LEOPARDI
Via Leopardi, 16
37138 VERONA

Attraverso i recenti sviluppi della complessità, la
biologia e la fisica quantistica stanno proponendo
l’idea di un “mondo” correlato in tutte le sue
parti, simile ad un immenso ologramma. Il nostro
cervello funzionerebbe come una “lente” in grado
di convertire le frequenze che riceve attraverso i
sensi,
trasformando
questa
valanga
di
informazioni in immagini. Che cosa rimane della
realtà obbiettiva?
In questa prospettiva essa sarebbe solo
un’illusione, una realtà virtuale creata da un
campo informativo generale, una sorta di
“matrix” posta al di là del tempo e dello spazio.
Queste conclusioni sono assai simili a quelle
junghiane là dove viene sottolineato il “sapere
assoluto” dell’archetipo e la sua relazione con
l’Unus Mundus tramite le immagini archetipiche.
Nella concezione ecobiopsicologica la dimensione
archetipica non viene esclusivamente esplorata
nella sua capacità ordinatrice delle immagini
mentali, ma nella sua “funzione d’ordine” delle
immagini psichiche e degli eventi corporei
corrispondenti, così come emerge dagli studi
psicosomatici. Attraverso i simboli e le “analogie
vitali” l’immaginazione può, in certe condizioni,
accedere a quelle “forme sospese” del mondo
immaginale, permettendo così di studiare il
passaggio dal mondo fisico a quello psichico,
creando nella psiche un campo energeticoinformativo guidato e controllato.
Diego Frigoli Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituto
Aneb e Presidente dell’Associazione Nazionale di
Ecobiopsicologia.
Irene Tommasi Medico e Psicoterapeuta, socio
Associazione Convergenze.

Programma

9.30 – 10.00

Introduzione
(I. Tommasi)

10.00 – 12.00

La fisica dell’anima
(D. Frigoli)

12.00 – 13.00

Dibattito

