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Il corpo, inteso non solo come “cosa fra 
le cose”, ma anche e soprattutto come 
un tramite per l’esperienza vissuta 
dell’essere umano, incorre in cambia-
menti e modi�cazioni nel corso della 
vita. Un approccio di stampo fenome-
nologico-clinico aiuta ad osservare, 
valutare ed intervenire sull’intera com-
plessità dell’esistenza umana.

PREMESSA

Il ciclo di incontri si rivolge ai profes-
sionisti del settore sanitario, nello spe-
ci�co psicologi e medici, con il �ne di 
o�rire gli strumenti teoricoapplicativi
per l’intervento e la gestione delle con-
dizioni patologiche e non, che com-
portano il cambiamento del corpo e
della sua funzionalità.

LA MISSION

VERONA

VERONA



- Partecipazione alla singola giornata € 50.00
- Partecipazione al ciclo di 4 giornate € 180.00

* Costi non soggetti ad IVA

COSTI*

Giovanna Cappelletti
Psicologa, specializzanda in Psicoterapia presso Slop, a�liata 
ELGGN.

Elena Fretti
Psicologa, specializzanda in Psicoterapia presso Slop.

Eloisa Iellici
Psicologa, specializzanda in Psicoterapia presso Slop, 
Neuropsicologa presso Habilita di Bergamo.

Maria Vittoria Turrini
Psicologa, Psicoterapeuta, tutor Slop, trial coordinator 
responsabile area ricerca CRRSM di Brescia.

RELATORI

24 Aprile

10:00 - 13:00
   - Cramerotti - Apertura evento
   - Turrini - Sclerosi multipla: approccio integrato alla  
     gestione del paziente in ottica interdisciplinare (parte  
     teorica)
14:00 - 17:00
   - Turrini - Sclerosi multipla: approccio integrato alla  
     gestione del paziente in ottica interdisciplinare (casi 
     clinici)

22 Maggio

10:00 - 13:00
   - Cappelletti - Valutazione del linguaggio nei pazienti con  
     tumori cerebrali (parte teorica)
14:00 - 17:00
   - Cappelletti - Valutazione del linguaggio nei pazienti con  
     tumori cerebrali (casi clinici ed esercitazioni)

12 Giugno

10:00 - 13:00
   - Fretti - Corpo emotivo, corpo che cambia. La  
      psicoterapia della terza età (parte teorica)
14:00 - 17:00
   - Fretti - Corpo emotivo, corpo che cambia. La  
      psicoterapia della terza età (caso clinico e discussione)

3 Luglio

10:00 - 13:00
   - Iellici - Demenza: la persona e la sua famiglia oltre la  
     malattia (parte teorica)
14:00 - 17:00
   - Iellici - Demenza: la persona e la sua famiglia oltre la  

PROGRAMMA

Inviare una email all’indirizzo: info@veronastudioslop.it

INFO E ISCRIZIONE

Filippo Cramerotti
Specialista in Psicoterapia cognitivo-neuropsicologica,
Docente, coordinatore studio Slop Verona.

DIRETTORE SCIENTIFICO E DIDATTICO

Le lezioni si svolgeranno in presenza (max n°6 persone) e 
online tramite piattaforma Zoom.

SVOLGIMENTO


