PRIMAVERA NAPOLETANA della PSICOLOGIA
PRI.NA.PSY. 2010

PROGETTO DI DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA PSICOLOGIA E DEL BENESSERE
______________________

perché
PSICOLOGIA È BENESSERE
______________________

PRI.NA.PSY. è l’acronimo di Primavera “Napoletana” della Psicologia
dove l’aggettivo “Napoletana” indica esclusivamente il Luogo di Nascita del Progetto
così come

2010 rappresenta esclusivamente la

Data di Nascita del Progetto

Un logo che rechi in sé i suoi dati anagrafici:

ed un acronimo che richiama in assonanza il termine “Sinapsi”
per ricordare l’importanza delle connessioni sinergiche tra colleghi ed
i possibili benefici effetti di ricaduta sulle persone

perché
BENESSERE È SALUTE
Questo Progetto rappresenta un
INVITO
- a tutti gli Psicologi della Campania
ad aderire ed organizzare sinergicamente
EVENTI GRATUITI di PSICOLOGIA
da offrire ai cittadini della nostra Regione
- a tutti Cittadini della Campania a Partecipare per poter fruire dei
BENEFICI EFFETTI offerti dal nostro lavoro di “PSICOLOGI per VOI”

perché
PSICOLOGIA È PREVENZIONE & CURA

ed alla base della Prevenzione c’è il
<< Prendersi Cura di Sé >>
[ dettagli sulla Seconda Pagina/Retro della locandina! ]

Il Progetto – a pieno regime – si pone l’Obiettivo di Offrire
nei 92 giorni di Ogni Primavera
la possibilità a tutti i Cittadini della Campania
di avvicinarsi con serenità e sicurezza al lavoro degli Psicologi
e poter avere Conoscenza
- di tutti i benefici che possono derivare
da una partecipazione attiva
alla Prevenzione anche in Campo Psicologico,
- di tutti gli strumenti e le tecniche che esistono per imparare
a mantenere e/o riequilibrare il proprio Stato di Salute Globale
e poter apprendere e radicare comportamenti e stili di vita volti alla
Prevenzione di Condizioni di Malessere e Malattia.
OBIETTIVO GENERALE:
DIVULGAZIONE PSICOLOGICA
per un
BENESSERE INDIVIDUALE & SOCIALE.

___________________________________

STRUMENTI OPERATIVI INTERNI ED ESTERNI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE
- Connessione Sinergica [anche On Line] tra gli Psicologi Aderenti
- Disponibilità degli Psicologi Aderenti ad offrire almeno 1 ora settimanale per un
INCONTRO con l’UTENZA in FORMA GRATUITA

[ Un Incontro per un Primo Ascolto, un Seminario illustrativo o altra Iniziativa ]
- Creazione RETE On Line
[ al momento è già Attivo On Line un Sito Open Source dal Titilo:
“Napoli – Psicologi Vomero Riuniti – Pri.Na.Psy. 2010”
curato dalla dr.ssa Scarambone e rintracciabile a questo indirizzo web:
http://scarambone-psicologa-napoli.oneminutesite.it
in cui tra l’altro è già visionabile un VideoClip di Prova YouTube ed un PDF con le diapo del video ]
- Richiesta di Coinvolgimento di Istituzioni territoriali alla Realizzazione
[ Patrocini, Sponsor, Diffusione nei Media, etc…]
- Organizzazione EVENTI da offrire ai Cittadini della Campania
[ al momento è già previsto un elenco di Seminari Teorico-Pratici e di Laboratori Esperenziali
in zona Vomero a cura di quattro colleghi che hanno dato il Via a questo Progetto ]

- Altro: … in corso d’opera …
___________________________________
DESTINATARI :

TUTTI I CITTADINI DELLA CAMPANIA
Persone, Coppie, Famiglie, Adolescenti, Adulti, Anziani …

http://scarambone-psicologa-napoli.oneminutesite.it
per un primo contatto ed informazioni dr.ssascarambone@libero.it

