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Educazione Continua in Medicina 
 

“ANSIA e DEPRESSIONE, disturbi clinici diversi 

con una matrice comune; aspetti clinici e 

antropologici in riferimento alla società attuale” 
 

Destinatari: Tutte le professioni con obbligo ECM (aperto anche a coloro che sono interessati all’argomento) 

Luogo di svolgimento: COSENZA, presso Hotel Holiday Inn, via Panebianco 452  

9-10 NOVEMBRE 2012  

Crediti ECM 24 
 

Relatori 
Dott.ssa Fiorella Fantini 

Psicologa-Ricercatrice-Assistente alla cattedra di Psicologia 
 dinamica e clinica Università “La Sapienza” di Roma 

Dott. Mauro Lo Castro 
Psicologo-Membro Comitato Scientifico  
“Associazione Amici Alzheimer” ROMA 

 

Dott.ssa Caterina Vallone 
Formatrice 

 

Per informazioni 
Laborform tel. 333.8194364  email: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione 
€ 100,00 

Per i soci € 90,00 

 

9 (h 8:30/19:30) e 10 (h 8:30/13:30) NOVEMBRE 
 

• Modalità depressivo-ansiosa e organizzazione 
cognitivo-comportamentale 

• Effetti sul cervello; correlati neurofisiologici 

• Ansia/angoscia, continuum di 
progressione/regressione 

• Definizione, criteri e conseguenze 

• Radici culturali dell’ansia e della depressione  

• Modelli globalizzati che il linguaggio attuale 
propaganda in modo ridondante  

• Ricette di felicità ed effetti depressivi-eccitatori 

• Conclusioni e verifica finale 
 

 

 

 

 

-Provider Nazionale n. 367 secondo le nuove normative- 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 30 OTTOBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 333.8194364- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a LABORFORM (entro 5 gg dalla prenotazione) 

UniCredit Banca di Roma, codice IBAN: IT 35 S 02008 05250 000401181858 (causale: COGNOME, NOME E SEDE CORSO) 

3. Dare conferma al numero 333.8194364 dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando: nome-cognome e sede)  
 
 

 

La scheda di adesione verrà compilata il giorno del corso o in alternativa dal sito web www.laborform.it (iscrizioni on-line). È possibile 
effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti e la città. Al momento della 
registrazione verrà richiesta la ricevuta del bonifico effettuato.          


