
"un viaggio intorno 
al mondo della psiche»

Programma Conferenze 2016/2017

A cura dello Studio Psicologico Verrastro 
Via  Sostegno 4/angolo P.zza Massaua - 10146 Torino

Dott. Michele Verrastro 
psicologo,  psicoterapeuta e musicoterapeuta 
3332176670 - michele.verrastro@gmail.com

Dott.ssa Marina Annunziata
psicologa, esperta in tecniche di intelligenza emotiva e mindfulness 

3347759253 - mary.nereide@gmail.com

10/05/2017 - Mamme multitasking: essere mamme 
oggi: opportunità, difficoltà, cambiamenti. (Marina)

24/05/2017 - Cultura del rispetto delle donne e 
stereotipi di genere nelle favole: 
come prendere coscienza dei condizionamenti 
interiorizzati attraverso le fiabe e degli stereotipi che 
esse contengono. (Marina)

07/06/2017 - Adolescenza: 
crescita, sintomi, problemi. (Marina)

21/06/2017 - Le nuove dipendenze di una società che 
si trasforma: 
sesso, internet, shopping compulsivo, gioco d’azzardo, 
lavoro eccessivo. (Marina)

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Tutti gli incontri si svolgeranno il mercoledì, 
presso Studio Psicologico Verrastro - 

Via Sostegno 4/angolo P.zza Massaua - 10146 Torino,
dalle ore 20.30 alle 22.00 nelle date sopra indicate.

E' necessaria la prenotazione, per info e costi 
contattare i seguenti recapiti telefonici

e indirizzi e-mail:

Dott. Michele Verrastro: 3332176670 
michele.verrastro@gmail.com

(profilo facebook: Michele Verrastro Psicoterapeuta)
Dott.ssa Marina Annunziata: 3347759253 

mary.nereide@gmail.com

14/12/2016 - Psicosomatica: 
quando il corpo parla.Impariamo a riconoscere il linguaggio 
dei nostri sintomi. (Marina)

11/01/2017 - Training Autogeno: 
contro ansia e stress: prendiamoci cura di noi stessi 
entrando in contatto con le nostre esperienze interiori, per 
mantenere e migliorare un equilibrio tra mente-corpo-
emozioni. (Marina)

25/01/2017 - La dipendenza affettiva: 
come sopravvivere alla fine di un amore. (Marina - Michele)

08/02/2017 - Perché la coppia scoppia: 
il ruolo dell'ascolto, delle emozioni e della comunicazione 
per gestire equivoci e conflitti all'interno della coppia. (Marina)

22/02/2017 - Il manipolatore affettivo: 
giù la maschera! (Michele)

15/03/2017 - I vampiri energetici: chi sono, quali sono i  
sintomi dell'aggressione, come proteggersi: impariamo   
insieme a riconoscerli e difenderci. (Marina) 

29/03/2017 - Depressione: 
impariamo a riconoscere gli automatismi che soffocano il 
nostro vero Se. (Michele)

12/04/2017 - Intelligenza emotiva: 
un viaggio alla scoperta delle emozioni per creare 
benessere e serenità in famiglia. (Marina)

26/04/2017 - La porta dei sogni: impariamo a leggere il 
linguaggio simbolico dei sogni ed a utilizzarlo in modo
coastruttivo nella vita di tutti i giorni. (Michele)

Il progetto dello studio psicologico Verrastro nasce dalla 
collaborazione professionale instauratasi tra i due 
professionisti (Dott. Michele Verrastro e Dott.ssa Marina 
Annunziata) che, seppur nella loro diversità e specifica 
formazione, hanno trovato come denominatore comune, 
nel loro lavoro, la passione, l'impegno e la curiosità di 
crescere umanamente e professionalmente, mettendo così a disposizione le 
loro competenze al fine di permettere ad ogni individuo di intraprendere un 
viaggio intorno al mondo della psiche.

Nasce così l'idea di un ciclo di incontri su tematiche diverse, che hanno come 
filo conduttore la promozione, la prevenzione e la cura del benessere 
psicofisico e psicologico all'interno di un luogo dove sentirsi liberi di 
sperimentare nuove possibilità per la scoperta del nostro vero Sé.

PRESENTAZIONE

Programma Conferenze 2016/2017

05/10/2016 - Tutta colpa di Freud?
Perché lo psicologo fa  ancora paura? :  
stereotipi, pregiudizi e falsi miti sulla psicologia. 

a(1  conferenza GRATUITA Marina - Michele)

19/10/2016 - Ansia paura e panico: 
come impedire che agiscano sulla nostra realizzazione 
personale. (Michele)

09/11/2016 - Cambiamente: 
tecniche per la riduzione dello stress fondate sulla 
Mindfulness. (Marina)

23/11/2016 - Emozioni e musica: 
Intelligenza emotiva e Musicoterapia come tecniche per 
promuovere il nostro benessere 


