
 

 

Vi comunichiamo che l’Istituto di Psicosintesi e la S.I.P.T. - Società Italiana di Psicosintesi 

Terapeutica hanno programmato un Congresso Internazionale che si terrà a Roma dal 21 

al 24 giugno 2012, il cui tema è "Psicosintesi nel mondo". 

L’intento del congresso è quello di far incontrare il "mondo della psicosintesi" in una 

visione di confronto e dialogo per far sì che la psicosintesi diventi sempre più uno 

strumento utile a sostenere i grandi cambiamenti che questo momento sta richiedendo al 

mondo intero come ad ogni individuo. 

Vi invitiamo quindi a visitare il sito: www.psicosintesi.it/congresso2012 in cui potrete 

trovare tutte le informazioni e ci auguriamo la vostra partecipazione. 

Cordiali saluti 
La Segreteria del Congresso 

 

www.psicosintesi.it/congresso2012      email: roma2012@psicosintesi.it
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