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Società Italiana di Psicologia - SIPs
Presidente: Antonio Lo lacono

CENTRO D'ORIENTAMENTO SIPs

Laurea in psicologia ...e poi? Che direzione prendere?

Ogni crisi racchiude in sé nuove opportunità!

Forse possiamo aiutarti a scegliere!
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o

CHI SIAMO ECOSA PROPONIAMO

lo staff di psicologi e psicoterapeuti del

Z centro SIPsoffre, previo appuntamento, 3

o 41NCONTRIGRATUITI di orientamento

per laureandi e laureati in psicologia. Gli

incontri pOSSOhO contribuire a:s

• Orientare rispetto alle POSSIBILITÀ LAVORATIVE E FORMATIVE;

Orientare rispetto al TIROCINIO post laurea;

Fornire un utile ausilio per affrontare l'ESAME DI STATO;

Sviluppare conoscenza rispetto al panorama degli APPROCCI

CUNICIIN PSICOTERAPIA;

•
•

•

• Acquisire conoscenza delle varie possibilità formative in .diversi

ambiti pcst-laurea (psicologia del lavoro, psicologia giuridica,

psicologia dell'età evolutiva, psicologia dell'emergenza, etc.)
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sipsorient~_@gma il.com
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Sguardo nello sguardo, faccia a faccial e quando sarai vicino io cogiierò i tuoi occhi/ per
metterli ai posto dei miei! e tu coglierai imiei occhi/ per mettetti al posto dei tuoi /così
poi io ti guarderò con i tuoi occhi / e tu mi guarderai con imiei.,. e... ci incontreremo!
(J.L. Mareno}
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Se cerchiamo di conoscere la persona che sta dietro fa facciata del comportamento socia-
le dobbiamo guardare il suo corpo, sentirne i sentimenti e comprenderne le relazioni. I
suoi occhi ci diranno se può amare, i/ suo volto mostrerà se SCI esprimersi, e i suoi movi-
menti riveleranno il grado defla sua libertà interiore ... (A. Lowen}

La conoscenza dei prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente attraverso la
conoscenza di sestesso. (I. Cc/vino)

Per le prenotazioni si può chiamare il martedì, mercoledì e venerdì

dalle 10.30 alle 18.00 al seguente numero: 068845136 0, meglio,
inviare una e-mail a: sipsorienta@gmail.com - www.sips.it

SIPs-Via Tagliamento 76, 00198 Roma

Un gruppo che nasce è una specie èiimiracolo, una scommessa, un nuovo 'viaggio, una
provocazione, un sogno de' futuro. Findafl'inizio va curato, come un neonato, perché il
gruppo è in realtà uno sorta di "sata degli specchi", dove ognuno consapevolmente e/o
inconsciamente, anche suo maigrado, si confronta con gli olttt, (A. Lo laeono)

Responsabile del progetto è il Or. FrancescqPurita, pslçologo/psicoterapeuta,
~'Ml 6 ".,' !:I!_,>, ~ '" 1111 ""; n ?.,:.:. ~ :,;-; '~ ~: '9-1 ~'~ ,,_, '

lilè'entr0 fa partè;'della'~lps~laplù antica società italianaid'i: psieològia,

I nostri psicor.,gi orientci,toti: .


