
 

 
Società Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE 

 
Nell’ambito del Workshop in partnership con l’Associazione Medico-Chirurgica Lilybetana  

Sessione ECM con crediti formativi per medici e psicologi 
Marsala, Convento del Carmine, Sabato 3 Novembre 2012, ore 8,00 – 14,00 

 
Il Workshop-Expo è organizzato in modo che si possano intrecciare, durante l’intero evento, diversi modi 

comunicativi con i quali ciascun autore interpreta il tema riguardante il “femminile e l’immaginario”.  Sarà possibile 
esporre o presentare opere o contenuti rientranti nelle seguenti tipologie: 

modelli di moda femminile, cortometraggi, danze, dipinti, disegni, fotografie, 
opere grafiche, installazioni artistiche, brani letterari, brani musicali, poesie, saggi psicoanalitici e psicoantropologici, 

sculture, soggetti teatrali.  

Expo (complessivamente 40 opere): i modelli femminili (anche tramite indossatrice), i dipinti, le fotografie, le opere 
grafiche, le installazioni artistiche, le sculture saranno esposti per tutta la durata dell’evento. Ciascun autore potrà 

esporre massimo due opere. 
Workshop (complessivamente 40 contenuti): per le altre forme di presentazione (cortometraggi, danze, brani 
letterari, brani musicali, poesie, saggi, soggetti teatrali) ciascun autore avrà a disposizione massimo 20 min.  

Per iscriversi quale autore (sarà data priorità alle iscrizioni secondo la data di arrivo): 
inviare richiesta e-mail all’indirizzo anania@psicologia-dinamica.it specificando la tipologia di opera/contenuto, il 
suo titolo e allegando curriculum vitae (comprendente indirizzo, titolo di studio, N. codice fiscale), contestuamente 

inviare euro 50,00 (cinquanta)  entro il 30 Aprile 2012,  euro 100,00 (cento,00) dopo tale data tramite bonifico 
bancario intestato aSocietà Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE Unicredit Agenzia Marsala Via Roma,      

IBAN CODE: IT 93 L 02008 25903 000300270834 - B.I.C. CODE: BSICITR1796.  

Per iscriversi quale partecipante [max. n. 80 partecipanti (sarà data priorità alle iscrizioni secondo la data di 
arrivo)]: 



inviare richiesta e-mail all’indirizzo anania@psicologia-dinamica.it allegando  il proprio indirizzo, titolo di studio, 
professione, N. codice fiscale, contestuamente inviare bonifico bancario a di euro 50,00 (cinquanta,00)  entro il 30 

Aprile 2012, euro 100,00 (cento,00)  dopo tale data tramite bonifico bancario intestato aSocietà Cooperativa 
FENORABIA GROUP EUROPE Unicredit Agenzia Marsala Via Roma,      IBAN CODE: IT 93 L 02008 25903 

000300270834 - B.I.C. CODE: BSICITR1796.  

Lingua ufficiale: Italiano 
L’iscrizione all’evento comprende:  

Per gli autori attestato di partecipazione, n.40 (venti) Crediti Formativi Privati (CFP) in THE SCHOOL OF 
“L'IMMAGINARIO SIMBOLICO”. 

L’iscrizione non comprende pasti, tranfers e hotel. Lingua ufficiale: Italiano 
Per gli i partecipanti attestato di partecipazione, n.20 (venti) Crediti Formativi Privati (CFP) in THE SCHOOL OF 

“L'IMMAGINARIO SIMBOLICO”. 
L’iscrizione non comprende pasti, tranfers e hotel. 

Programma 
Venerdì 2 Novembre 2012 ore 17,00-20,00 

Sabato 3 Novembre 2012, mattina ore 8,00-14,00, pomeriggio ore 17,00-20,00  
Domenica 4 Novembre 2012, mattina ore 10,00-13,00, pomeriggio ore 17,00-20,00     

www.fenorabia-group-europe.it www.immaginario-simbolico.it 
    

in collaborazione con 

 
THE SCHOOL OF “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO”  

e  con la Rivista Scientifica PSICOLOGIA DINAMICA www.psicologia-dinamica.it 
anania@psicologia-dinamica.it 

Tel. +39.3389718617  

 


