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Calendario ed eventi in programma da agosto a novembre 2014 

 

AGOSTO 
DATA ORARIO E SEDE DENOMINAZIONE EVENTO  

martedì 12 agosto 2014 dalle 16.00 alle 19.00 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari  
Seminario sulle Costellazioni familiari 

mercoledì 20 agosto 

2014 

dalle 10.00 alle 13.00 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Seminario sulle Costellazioni familiari 

mercoledì 20 agosto e 

giovedi 21 agosto 2014 

dalle 17.00 alle 21.30 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Corso di Ipnosi regressiva 1^ parte  

lunedì 25 agosto 2014 dalle 16.00 alle 19.00 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Seminario sulle Costellazioni familiari 

martedì 26 e mercoledì 

27 agosto 2014 

dalle 17.00 alle 21.30 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Corso di Ipnosi regressiva 2^ parte 

 

SETTEMBRE 
DATA ORARIO E SEDE DENOMINAZIONE EVENTO  

mercoledì 03  settembre 

2014 

dalle 17:30  alle 19:30 

c/o libreria Ubik di Taranto 
Presentazione calendario eventi IKOS 

settembre 2014 – maggio 2015   
sabato 6 e domenica 7 

settembre 2014 

dalle 09.30 alle 18.30 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Time line, tecnica di PNL avanzata per 

riprogrammare eventi passati 

Sulla propria linea del tempo.  

Condotto da Roberto Poggiolini (per chi 

desidera rifrequentare il modulo o recuperarlo in 

caso di assenza durante la propria formazione. 

La partecipazione è possibile solo per coloro che 

possiedono già il practitioner in PNL)  
mercoledì 10 settembre 

2014 

dalle 16:00 alle 18:30  

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Open day nel ciclo Incontri gratuiti:  

La Psicoterapia come Arte: 

“L’Anamnesi nel colloquio clinico 

(in pratica)” 
martedì 16 settembre 

2014 

dalle 16:00 alle 18:30  

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Open day nel ciclo Incontri gratuiti:  

La Psicoterapia come Arte: 

“L’Ipnosi clinica per nuove connessioni 

neuronali (casi reali)” 
mercoledì 17 settembre 

2014 

dalle 17:30  alle 19:30 

c/o libreria Ubik di Taranto 
Incontro gratuito  

Argomento: “Ipnosi regressiva, sfatare miti e 

le sue applicazioni terapeutiche” 

 

OTTOBRE 
DATA ORARIO E SEDE DENOMINAZIONE EVENTO  

sabato 4 e domenica 5 

ottobre 2014 

dalle 09.30 alle 18.30 

Via Andrea da Bari , 157 – Bari 
Sleight of mouth  

Tecnica di PNL avanzata sull’suo e la 

destrezza linguistica per la comunicazione 

efficace.  
(Per chi desidera rifrequentare il modulo o 

recuperarlo in caso di assenza durante la propria 

formazione. La partecipazione è possibile solo 

per coloro che possiedono già il practitioner in 

PNL) 
venerdì 10 ottobre 2014 dalle 10.00 alle 13.30 

dalle 14.30 alle 18.30  

c/o Università degli Studi di 

Bari  

chiedere conferma sede)  

Convegno di  Arteterapia : 

“L’arte come terapia – La terapia come 

arte”. 

Relatori: artisti, terapeuti, counselor a 

confronto, con la collaborazione dell’ 

Accademia delle Belle Arti di Bari. 
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martedì 28 ottobre 2014  dalle 18.00 alle 20.00  

c/o Via Andrea da Bari, 157  
Open day nel ciclo Incontri gratuiti:  

La Psicoterapia come Arte: 

“L’Ipnosi clinica per nuove connessioni 

neuronali (casi reali)”  

 
giovedì 30 ottobre 1014 dalle 15.00 alle 19.00 

c/o Università degli Studi di 

Bari 

(chiedere conferma sede) 

“Essere famiglia oltre i conflitti: la voce dei 

mediatori e dei counselor” 

Covegno di Mediazione familiare e 

counseling. 
Verranno richiesti crediti per Avvocati  

 

NOVEMBRE 

DATA ORARIO E SEDE DENOMINAZIONE EVENTO  
venerdì 7 e sabato 8 

novembre 2014 

dalle 10.00 alle 18.30 

c/o Università degli Studi di 

Bari 

(chiedere conferma sede) 

"Crescere in fretta. Chi educa i nostri figli?" 

Convegno sulle relazioni intrafamiliari 

condotto dalla dott.ssa Anna Oliviero 

Ferraris, già docente presso Università di 

Torino e Università di Roma nelle discipline 

psicologia e psicologia evolutiva, membro 

della consulta di qualità della Rai e  del 

Comitato nazionale di bioetica, autrice di 

diversi volumi, saggi, articoli scientifici, riviste 

e testi scolastici. 

Psicologa e psicoterapeuta dirige la rivista 

di psicologia contemporanea 
venerdì 14, sabato 15 e 

domenica 16 novembre 

2014 

dalle 09:30 alle 18:30 

evento che si svolge in 

residenziale. Chiedere 

conferma sede in fase di 

iscrizione al seminario. 

“Praticare meditazioni creative. Il mandàla, 

Chackra e gli aspetti terapeutici - 2° livello”. 

Condotto da Shanti Udgiti, Saniasi allieva di 

Osho, Artista, filosofa ed antropologa. 

Si lavorerà sui primi tre chackra (rosso , 

arancione e giallo) attraverso meditazioni e  

tecniche artistiche usando come materiali 

le chine e le ecoline. 
venerdì 28 e sabato 29 

novembre 2014 

dalle 15.00 alle 19.00 

c/o Università degli Studi di 

Bari 

(chiedere conferma sede) 

“Dalla psicologia delle emozioni a P.Ekman: 

come leggere i messaggi del linguaggio 

inconscio attraverso la PNL bioEtica” 

Seminario esperienziale sulla 

Comunicazione non verbale. 

Sarà in programma anche corso di dizione del quale chiediamo di chiedere info alla 

segreteria. 

 

Per ogni evento sarà necessario chiedere alla segreteria le modalità di adesione, di eventuale pagamento e 

il form per la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione. 

Buona estate! 


