
 
 

Formazione & Salute 
Via Ernesto Monaci 21, 00161 ROMA   Fax: 06-44238784    E-mail: info@laborform.it     Sito web: www.laborform.it 

 

 

 

 

 
 

 

Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 

“Legami, vincoli e dipendenze:  

psicopatologie della vita quotidiana” 
 

Destinatari: Medici (incluse tutte le discipline) - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti della neuro e psicom. età ev.  

Logopedisti - Fisioterapisti - Terapisti occupazionali - Educatori - Farmacista - Biologo - Tecnico sanit. laboratorio biom. - 

Tecnico sanitario di radiologia med. - Assistente sanitario - Infermiere - Tecnico della riabilitazione psichiatrica  

Luogo di svolgimento: CAMPOBASSO, presso HOTEL SAN GIORGIO, via Insorti d’Ungheria 

16 Marzo 2013 h. 9:00-19:00 
 

Crediti ECM 15 
 

 

Relatore 

Dott.ssa Laura Cantarella 
Psicologa-Psicoterapeuta-Gruppoanalista 

 

 

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

 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 

Per i soci € 80,00 
-Coffee break incluso- 

Vai su www.laborform.it e scopri come diventare socio 

 

 

16 MARZO 9:00-19:00 
 

• Dipendenza da internet e “relazioni liquide”   
dei social network 

• Gioco d’azzardo: vincolo o risorsa? 

• Shopping compulsivo: il dominio dell’avere 
sull’essere 

• Immagine corporea e vissuto corporeo oggi 

• “Senza di te non posso stare”.  
Dipendenze affettive e loro correlati 

• Conclusioni e verifica finale 

 

 

 

 

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

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 5 MARZO 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.                                                                                                                                                                                                                                                 


