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Oggetto: Psicologia. io “ANGOSCIA E AUDACIA AL TEMPO DEL TRAUMA

Dialogo con Massimo Recalcati
 

Psicologia.io è il portale dedicato alle 
Gli eventi sono pensati per il benessere dei partecipanti
apprendimento amichevole e sicura per supportare le persone e le organizzazioni 
professionale.  
Psicologia.io, all’interno della rubrica
tempi del Coronavirus, presenta il
 
“ ANGOSCIA E AUDACIA AL TEMPO DEL TRAUMA
Dialogo con Massimo Recalcati 
Massimo Recalcati e Mauro Grimoldi
sulle possibili conseguenze e sugli aspetti traumatici della pandemia.
 
Il Corso On Demand gratuito ha la durata
Per iscriversi: https://www.psicologia.io/checkout/69341/login
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
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ANGOSCIA E AUDACIA AL TEMPO DEL TRAUMA
Dialogo con Massimo Recalcati. 

è il portale dedicato alle opportunità di formazione e aggiornamento professionale
pensati per il benessere dei partecipanti con l’obiettivo di creare una comunità di 

apprendimento amichevole e sicura per supportare le persone e le organizzazioni 

all’interno della rubrica Home Sweet Home - Una rassegna di dialoghi online ai 
presenta il Corso On Demand gratuito: 

ANGOSCIA E AUDACIA AL TEMPO DEL TRAUMA ” 
 Conduce Mauro Grimoldi  

Massimo Recalcati e Mauro Grimoldi dialogano sui primi effetti psicologici del Coronavirus, 
conseguenze e sugli aspetti traumatici della pandemia. 

la durata di h.1.10 
https://www.psicologia.io/checkout/69341/login 

Il Dirigente 
(Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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    Loro Sedi
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opportunità di formazione e aggiornamento professionale.  
con l’obiettivo di creare una comunità di 

apprendimento amichevole e sicura per supportare le persone e le organizzazioni nella loro vita 

Una rassegna di dialoghi online ai 

dialogano sui primi effetti psicologici del Coronavirus, 
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