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Invita al

COMUNE DI ROMA
Sala “Pietro da Cortona” Piazza del Campidoglio 1
23 Novembre 2016 - Ore 9.15- 14.00

CONVEGNO

“Superare e Vincere Ansia e Stress
nella scuola, nel lavoro e nella vita personale”
per

Scuole, Università, Enti, Mondo del lavoro, Associazioni
Medici, Farmacisti, Presidi, Docenti, Genitori, Studenti, Dirigenti, Lavoratori

AL CONVEGNO VERRA’ PRESENTATO IL PROGETTO PILOTA:

Vincere l’Ansia e lo Stress
con l’informazione, la formazione e la cura innovativa integrata “Corpo e Mente”

Invito Personale al Convegno
La S.V. è invitata all’evento che si terrà il 23 Novembre 2016, dalle ore 9.15 alle ore 14.00,
presso il Comune di Roma, piazza del campidoglio n. 1, sala conferenze “Pietro da
Cortona” condotto dal già Prof. Antonio Popolizio, Direttore del Cenpis Orion, centro di
psicologia e psicosomatica di Roma, per la scuola, la famiglia e la cura della persona.
La finalità dell’evento è quella di analizzare, con relazioni di esperti e specialisti, le cause
ed i principali effetti dell’ansia e dello stress, sul corpo e sulla mente, killer silenziosi
prodotti dalla società moderna. Ben 9 milioni di italiani soffrono di stress, una vera epidemia
che causa sintomi fisici, psicologici e malattie psicosomatiche…. Cosa fare?
Il convegno è una risposta qualificata all’ansia e allo stress con esperti specializzati,
che analizzeranno in profondità cause, conseguenze e cure innovative nei seguenti ambiti:
STRESS NELLA SCUOLA - STRESS NELLA FAMIGLIA - STRESS NELLA PERSONA
STRESS NEL LAVORO - STRESS NEL SOCIALE - STRESS E CURE SPECIALISTICHE INTEGRATE

Nel convegno verrà presentato e avviato nella città di Roma il progetto pilota di
informazione ,formazione, diagnosi e cure psicosomatiche integrate, a cura del Cenpis
Orion. In questo progetto di prevenzione dello stress e promozione del benessere
fisico e mentale verranno coinvolte scuole, università, mondo del lavoro, medici,
strutture sanitarie, enti e associazioni.
Per iscriversi al convegno basta digitare su google il sito www.antoniopopolizio.it
fare clik sull’icona del convegno e compilare il format di adesione.
già Prof. Antonio Popolizio

Per informazioni telefonare il pomeriggio alla segreteria del cenpis orion tel. 06.8414142

