TUTTO QUELLO CHE VORRESTI SAPERE SULLA
PSICOLOGIA…MA NON HAI MAI OSATO CHIEDERE!

Uomini e donne pensano davvero in maniera diversa?
Le macchie d’inchiostro possono davvero svelarci la nostra personalità?
Come mai capita di “avere la parola sulla punta della lingua”?
Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo nei confronti della
psicologia.
Il corso “Tutto quello che vorresti sapere sulla psicologia…ma non hai mai osato
chiedere!” ha l’obiettivo di dare risposta ai quesiti più curiosi della psicologia e di
guidare il partecipante alla scoperta dei concetti base di una disciplina che si
propone di indagare il comportamento e il pensiero umano, i sentimenti e le idee.
Nella società moderna, la psicologia è onnipresente. Quando vediamo un film, una
pubblicità, o andiamo dal medico, possiamo star certi che il punto di vista psicologico
non ci verrà risparmiato. Il modello della nostra automobile, gli abiti che indossiamo,
il nostro gruppo di amicizie ed il nostro partner, i metodi educativi che intendiamo
utilizzare con i nostri figli e ciò che compriamo al supermercato… tutti questi temi
sono oggetto di ricerca psicologica. Il ruolo di questa disciplina si è imposto in vari
settori, dallo sport, al marketing, all’educazione.
Ma la psicologia, contemporaneamente, è una scienza pura e applicata, che ha come
obiettivo la comprensione del comportamento e dei meccanismi e processi in grado

di influenzare idee, sentimenti e pensieri. Adottando un approccio multidisciplinare,
la psicologia si propone di risolvere le principali problematiche dell’essere umano,
avvalendosi del contributo di altre discipline, come l’anatomia, la medicina, la
psichiatria, la sociologia e molte altre.
Chi si avvicina per la prima volta alla psicologia è sorpreso di scoprire la vastità del
suo campo di studio, che include argomenti apparentemente distanti tra loro, dai
sogni al delirio, dalla memoria all’alcolismo, dalla claustrofobia alle motivazioni che
ci spingono a svolgere determinati comportamenti.
Il corso “Tutto quello che vorresti sapere sulla psicologia…ma non hai mai osato
chiedere!” è progettato per essere svolto in 10 lezioni della durata di un’ora.
Queste sono alcune delle curiosità a cui daremo risposta:
• Si è sani in una società malata o malati in una società sana?
• Perché può capitare che i nostri occhi ci ingannino?
• Le sensazioni e le percezioni sono misurabili?
• E’ possibile imparare ad essere felici?
• A cosa servono le emozioni?
• Stiamo davvero diventando tutti più intelligenti?
• La macchina della verità esiste davvero?
• Perché obbediamo (o perché non lo facciamo)?
• Una macchina è capace di pensare come un essere umano?
• I sogni sono davvero la porta di accesso all’inconscio?
• Perché è così difficile smettere di fumare?
• Com’è possibile che un placebo si riveli efficace tanto quanto un farmaco?
• Quali strategie utilizziamo per far fronte allo stress?
L’inizio del corso è previsto per la seconda settimana di ottobre 2018 con termine a
marzo 2019 (minimo 5 massimo 10 partecipanti).
COSTO
10 incontri a € 200,00 + IVA (comprensivo di iscrizione all’Associazione).
Gli incontri di durata di 90 minuti si terranno ogni 15 giorni.
È possibile i corsi anche online (tramite Skype) negli stessi orari di svolgimento in
presenza.
OFFERTA LANCIO: SCONTO DEL 10% PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
info@thebrainlabgroup.it – Tel. 045/8766709 – 347/8516492

