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INDIRIZZO PSICODINAMICO, ANALITICO ED IPNOLOGICO

OPEN DAY 2020
ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 2021 - 2024
p er M edi ci e Psi col ogi

La Scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim, riconosciuta dal MIUR con DM del 30 maggio 2002, presenta il
suo programma didattico formativo, con riferimento al modello integrativo delle tre matrici
fondanti , la psicoterapia psicodinamica con particolare riferimento al pensiero analitico junghiano
e alla sua prassi, la psicoterapia ipnotica e la psicosintesi.

Primo incontro, in modalità online : 1 agosto 2020 ore 18.oo

Saranno presenti il Direttore, Dott. Mirko Carollo, il Vice direttore Dott. Marco Maio insieme ad
altri colleghi del corpo docente.
Per prenotarti e ricevere il link di accesso, invia la tua richiesta a scuola@bernheim.it

Secondo incontro con partecipazione in presenza: 27 settembre ore 14.oo/17.oo
Gli aspiranti potranno accedere alla lezione di psicosomatica “I sogni nella malattia” a cura del
Direttore Dott. Mirko Carollo.
A seguire si potranno sostenere i colloqui di ammissione
La partecipazione in aula sarà nel rispetto delle norma di sicurezza previste dal Decreto del 16 maggio 2020

SEDE: Opificio dei Sensi – Via Brolo Musella 27- 37036 San Martino B.A. (VR)
www.opificiodeisensi.it
L’iscrizione alla Scuola prevede un colloquio di ammissione previa prenotazione attraverso la
segreteria con invio del modulo di adesione presente sul sito e allegato al apresente da inviare
a scuola@bernhim.it
I colloqui di ammissione saranno tenuti in forma online con i docenti del Consiglio di Istituto e
accesso tramite link su richiesta da inviare a scuola@bernheim.it
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