
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress da Esame di Stato? 
Devi affrontare l’ EDS per l’abilitazione alla professione di Psicologo 
ma non sai da dove iniziare a studiare?  
Hai paura di non riuscire a superare tutte le prove? 
  Ti offriamo un corso intensivo  GRATUITO con l’obiettivo di: 

 Fornire gli strumenti teorici e metodologici necessari per il             
superamento dell’ EDS. 

  Fornire supporto inerente aspetti teorici e lo svolgimento  pratico 
delle tre prove scritte e la prova finale orale. 

Il corso è suddiviso in moduli: 

 GIORNATA INTRODUTTIVA : presentazione del corso 

 PRIMO MODULO: il tema di Psicologia Generale  

             - 9.00/11.00 : tema di psicologia generale (argomenti chiave, stesura del tema) 

              - 11.00/13.30: simulazione prova e discussione dei risultati 

  SECONDO MODULO: il Progetto 

            - 9.00/11.00: il progetto (metodologie di riferimento, scaletta per la stesura del tema) 

             - 11.00/13.00: simulazione prova e discussione dei risultati 

  TERZO MODULO: il Caso Clinico 

             - 9.00/11.00: il caso clinico (stilare una ipotesi diagnostica) 

              - 11.00/13.30: simulazione prova e discussione dei risultati 

 QUARTO MODULO: il Codice Deontologico 

             - 9.00/11.00: il codice deontologico (commento articoli) 

              - 11.00/13.00: simulazione prova e discussione dei risultati 

  QUINTO MODULO: gruppo di discussione “ La gestione dell’ansia e dello stress” 

Conduttore 

 Dott.ssa Miriam Giancane, Psicologa Clinica 

Dove 
 ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA S.r.L. : Arnesano (LE) , via De Simone 

n° 29  
 SPAZIO DEL SÈ: Bari, via Pavoncelli n° 139 

Info e prenotazioni 

Per maggiori info e prenotazioni, contattare la segreteria dell’ Istituto Gestalt di Puglia S.r.L:  

 Orari:  9.30 – 12.30 dal lunedì al venerdì 

 Tel: 0832.323862       e-mail: info@apuliagestalt.it        sito web: www.apuliagestalt.it 

Oppure contattare: 

 Dott.ssa Miriam Giancane :  cell. 329/7894811      e-mail: miriam.giancane@libero.it 



Calendario CORSO INTENSIVO EDS – seconda sessione 

 GIORNATA INTRODUTTIVA: presentazione del corso 
- 29/08/16, dalle 9.00 alle 11.00, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 30/08/16, dalle 17.00 alle 19.00, presso lo Spazio del Sé 

 
 PRIMO MODULO: il Tema  
- 12/09/16, dalle 9.00 alle 13.30, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 13/09/16, dalle 9.00 alle 13.30, presso lo Spazio del Sé 

 
 SECONDO MODULO: il Progetto 
- 26/09/16, dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 27/09/16, dalle 9.00 alle 13.00, presso lo Spazio del Sé 

 
 TERZO MODULO: il Caso Clinico 
- 10/10/16, dalle 9.00 alle 13.30, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 11/10/16, dalle 9.00 alle 13.30, presso lo Spazio del Sé 

 
 QUARTO MODULO: il Codice Deontologico 
- 24/10/16, dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 25/10/16, dalle 9.00 alle 13.00, presso lo Spazio del Sé 

 
 QUINTO MODULO: Gruppo di discussione “La gestione dello stress e dell’ansia” 
- 03/11/16, dalle 9.00 alle 12.00, presso l’Istituto Gestalt di Puglia 
- 04/11/16, dalle 9.00 alle 12.00, presso lo Spazio del Sè 


