CORSO SPECIALISTICO DI
PSICOLOGIA BIOINTEGRATA

Tel. 0874/870256 – Fax 0874/870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

SENIGALLIA (AN)
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome___________________________________________

CORSO
SPECIALISTICO
DI PSICOLOGIA
BIOINTEGRATA

Cognome________________________________________
Indirizzo________________________________________
Città____________________________________________
Provincia di_________________________Cap_________
E-mail__________________________________________
Tel._____________________________________________
Cell.____________________________________________
C.F.____________________________________________

I

SENIGALLIA
(Ancona)

M

Sede delle lezioni

P.IVA___________________________________________
Professione______________________________________

CHIEDE
di poter essere iscritto al Corso Specialistico di Psicologia
Biointegrata che si terrà a Senigallia dal 4 ottobre al 7
dicembre 2014; a tal fine s’impegna a regolare il pagamento
e ad inviare tutta la documentazione necessaria così come
previsto dal depliant cui è allegato il presente tagliando.
Legge Privacy - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03
I Vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di iscrizione verranno trattati dalla nostra
Associazione, in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati dalla nostra
Associazione esclusivamente in relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di
proposte ‘iniziative sociali, convegni, congressi e/o sottoscrizioni o quant'altra iniziativa relativa
alla vita dell’Associazione medesima. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento
e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti
nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs n.
196/2003 in ogni momento mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo:
info@medicinabiointegrata.it.

Firma e data____________________________________

e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB – MARCHE

Daniele CORESI
Tel. 334 6752293 – 334 8864548
e-mail: d.coresi@biogroup.it – danielecoresi1@virgilio.it

Via Abbagnano,12

B

60019 Senigallia AN

Anno 2014
www.medicinabiointegrata.it

Obiettivo:
L’aspetto psicologico-mentale, in un quadro di Medicina
Biointegrata, ha pari dignità rispetto a quello biochimicofunzionale e morfo-struturale con i quali interagisce. Compito del
Corso è quello di mettere in evidenza tali problematiche in un
contesto metodologico completamente innovativo, rendere su di
un piano biointegrato le potenzialità diagnostiche e terapeutiche,
esprimere quelle sinergie che permettono di raggiungere risultati
diversamente insperati.

Docenti:
Dott. Franco MASTRODONATO:

Medico chirurgo; presidente SIMeB, Società Italiana di
Medicina Biointegrata. Docente IMeB Istituto di Medicina
Biointegrata.
Dott.ssa Stefania GIGLIO:

Psicologa. Consulente in criminologia e psicologia investigativa,
psicopedagogia forense. Spec. quadriennale in psicoterapia
umanistico esistenziale e in analisi bioenergetica. Floriterapia di
Bach. Docente IMeB Istituto di Medicina Biointegrata.
Dott.ssa Maria Flora COCCO:

I INCONTRO
SABATO 4 e DOMENICA 5 Ottobre 2014
Inquadramento della Psicologia Biointegrata: particolarità e
caratteristiche.
Il linguaggio costituzionale: genetica ed epigenetica in Psicologia
Biointegrata.
Psicopatologia Biointegrata: diagnosi e terapia.
Il ruolo della floriterapia in Psicologia Biointegrata
•
Concetti di base.
•
Applicazione clinica.
Il ruolo della fitoterapia in Psicologia Biointegrata
•
Concetti di base.
•
Applicazione clinica.
I INCONTRO
SABATO 18 e DOMENICA 19 Ottobre 2014
Fondamenti di Morfopsicologia
•
Definizione e breve storia della morfopsicologia.
•
Legge della dilatazione e retrazione.
•
Le due tipologie base; i tre piani.
•
I recettori e loro interpretazione.
•
I morfopsicotipi.
•
La morfopsicologia in medicina biointegrata.
•
Grafomorfopsicologia in MB: caratteristiche e potenzialità
•
Applicazioni pratiche.
III INCONTRO

Psicologa e Psicoterapeuta. Docente IMeB Istituto di Medicina
Biointegrata.
Dott.ssa Maria Teresa MATTEO:

Naturopata. Docente IMeB Istituto di Medicina Biointegrata.

SABATO 8 e DOMENICA 9 Novembre 2014
Fondamenti di Pnl ed Enneagramma
•
Definizione e breve storia della PNL.
•
I tipi di V. Satir.
•
I sistemi rappresentazionali e le submodalità.
•
Il rapport.
•
Breve storia e definizione dell’enneagramma.
•
I canali rappresentazionali e le strategie.
•
Le dinamiche della personalità e gli enneatipi.
•
Diagnosi di enneatipo attraverso la PNL.
•
Applicazioni pratiche.
IV INCONTRO
SABATO 6 e DOMENICA 7 Dicembre 2014
•
•
•
•
•
•
•

Collegamenti tra morfopsicologia, PNL ed enneagramma in
medicina biointegrata.
Gli psicotipi in medicina biointegrata.
Sistema diagnostico e terapeutico MDT in ambito psicologico.
Inversione psicologica.
TRIPMENT: Trattamento di Riequilibrio Emozionale.
Ruolo dell’ipnosi in Medicina Biointegrata.
Applicazioni pratiche su casi clinici.

Iscrizione:
• Scadenza
L’iscrizione deve essere inviata entro il 27 Settembre 2014.
• Documentazione necessaria
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa centrale
dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo presente sul sito
www.medicinabiointegrata.it;
ricevuta del versamento bancario previsto, pari a € 100,00;
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Istituto di Medicina Biointegrata
Segreteria Organizzativa IMeB - Centrale:
DOMUS SERVICE S.r.l.
Variante esterna – Domus Area
86091 - Bagnoli del Trigno (IS)
Fax: 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 450,00.
Una quota di € 200,00 va versata al momento dell’iscrizione: 10
giorni prima della data dell’evento, € 250,00 al primo weekend.
• Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. bancario
intestato a: DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di Bagnoli
del Trigno (IS).

Didattica:
• Monte ore: Il Corso dura 4 weekend per un totale di 48 ore.
• Date: 4-5 ottobre 2014, 18-19 ottobre, 8-9 novembre e 6-7
dicembre.
• Orari delle lezioni: Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di:
Psicologia Biointegrata Advisor.

