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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

“CONOSCERSI per CONOSCERE,  

analisi dei fattori che concorrono  

al benessere psico-fisico dell’individuo” 
 

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

Luogo di svolgimento: TERAMO, presso Hotel Sporting, via Alcide De Gasperi 41 

7-8 e 9 Febbraio 2014   

Crediti ECM 45 
 

Relatori 
Dott. Michele Cappuccio 

Psicologo-Psicosessuologo  
 

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

 

Dott.ssa Maria Torlini 
Psicologa-Psicoterapeuta  

 
 

Per informazioni 
UIL FPL TERAMO  

Referente Giuseppe Viglione tel. 340.2519948 
 

Quota di partecipazione 
€ 140,00 -Per gli iscritti UIL € 60,00 

 

7-8 e 9 Febbraio (h 8:30/19:30) 
PER ACQUISIRE GLI ECM E’ OBBLIGATORIO FREQUENTARE TUTTE LE GIORNATE PREVISTE 

 

• Sviluppo sessuale ed affettivo dall’infanzia all’età matura 

• Identità sessuale, identità di genere ed orient. sessuale 

• Aspetti disfunzionali della sessualità e principali parafilie  

• Identità ed ambiente, i fattori ambientali che influenzano 
il benessere individuale  

• Aspetti patologici dell’identità: la dissociazione 

• Emozioni e bisogni: la strada verso se stessi 

• La relazione nella gestione dei conflitti 

• Empatia e comportamento prosociale 

• Conclusioni e verifica finale 

 
 

 

 

 

-LABORFORM Provider Nazionale n. 367 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 30 GENNAIO SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 340.2519948- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:  

DI GIAMMARTINO ALFIERO ANTONIO (entro 5 gg dalla prenotazione) 

Gruppo Intesa Sanpaolo, codice IBAN: IT49I0574867684510301382010 (causale: TERAMO, COGNOME E NOME) 

3. Dare conferma al numero 340.2519948 dell’avvenuto pagamento  
(in alternativa è possibile inviare un sms specificando: Teramo-nome e cognome) 

 

La scheda di adesione verrà compilata il giorno del corso. 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. 
Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che hanno versato la quota verranno rimborsati.                                                                                                                                                                                                                                                


