
  

 

4 Incontri 
 

Con il 
Dott. Giuseppe Bruni 

 
 

 Corso: 

TECNICHE PSICOLOGICHE 
DI CRESCITA 

PERSONALE E DI GRUPPO 

 

Con il patrocinio dell’Istituto Riza 

di Medicina Psicosomatica di Milano 

(Presidente: Prof. Raffaele Morelli) 

 

DOCENTE:  

DOTT. GIUSEPPE BRUNI: Vive a Pistoia dove esercita la 

professione di psicologo psicoterapeuta. Nel 1990 ha ottenuto il grado 

accademico Ph. D. in Human Behavior a San Diego (USA). Collabora da 

anni a progetti solidali. Ha pubblicato più di 20 libri di saggistica, poesia e 

narrative, tra cui 100 vite per lo sport (1992), presentato su Rai 1 da Gianni 

Minà e Amedeo Goria, Frontiere dell’anina (2002), presentato su Rai 2 da 

Osvaldo Bevilacqua e Giocando a scacchi col pensiero (2010), con la 

prefazione di Raffaele Morelli. Nel 2007 ha vinto il premio speciale della 

Giuria del Premio Letterario Internazionale “Il Molinello”. 

SEDE DEL CORSO 

“SOLIDARIETA’ E RINNOVAMENTO” onlus –  

VIA DELLE PAPPE, 16   -   PISTOIA 

Angela 347 1183963 



 

Il corso si articolerà in 4 lezioni  

il mercoledì 22 e 29 Marzo /  6 e 13 Aprile 

dalle ore 21:15 alle ore 22:30 
 
 
 

(In caso di richiesta di chiarimenti ulteriori da parte dei partecipanti 
potrebbe essere messa in agenda una quinta serata) 
 
 
 
 
 

Gli argomenti che verranno trattati sono: 
 Stati d’ansia 
 Attacchi di panico 
 Fobie 
 Stati Depressivi 
 Conflitti familiari 
 Autostima 
 Tecniche di rilassamento 
 Induzioni Auto-ipnotiche 
 Recupero della capacità di dare senso alla 

vita 
 Altri argomenti a richiesta dei partecipanti 

 
 

Gli incontri inizieranno con un’introduzione teorica, di 

tono divulgativo, su argomenti scientifici legati al 

benessere individuale e quindi alla salute personale 

dei partecipanti. La seconda parte degli incontri 

coinvolgerà il gruppo in un approfondimento della 

tematica anche attraverso proposte di idee. La terza 

parte sarà dedicata a dimostrazioni pratiche dei 

principi e delle tecniche oggetto della lezione. 

 
Siconsiglia di indossare un abbigliamento 

comodo e di munirsi di un quaderno e di 

una penna.  

Durante il corso è vietato l’uso dei 

telefoni cellulari. 

A conclusione del corso sarà 
rilasciato un 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 


