
 Il Centro Diffusione Psicologia DIAPASON
 presenta

                         
                          Corso TEORICO-ESPERENZIALE di

  
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI

23 febbraio 2013 – h.9.30 – 18.30
 
 

La psicologia è scienza in evoluzione che si articola e sviluppa attraverso continue  
rielaborazioni e tecniche di intervento sempre più mirate, come d'altronde tutto il campo 

della diagnostica e della cura dell'uomo. Interpretare in modo adeguato e scientifico 
il mondo onirico è uno strumento oltremodo  efficace nel campo della conoscenza 

della psiche. Il mondo dei sogni  è uno spazio mentale in cui si giocano tutti gli aspetti 
dell'individuo, dalle memorie ai desideri, dalle ragioni del corpo a quelle della mente, 

attraverso le emozioni in tutte le loro più varie espressioni. I sogni ci accompagnano da 
sempre e sono una precisa mappa dell'evoluzione psicologica dell'individuo. Interpretare 
i propri sogni in modo adeguato  apre la via a tutti per una maggiore conoscenza di noi 

stessi ed inoltre rappresenta  un ottimo strumento per gli operatori del settore  per valutare 
lo stato del mondo interiore  dei pazienti sia nella diagnosi  psicologica che durante un 

percorso terapeutico   

 
 
 
 
programma svolto in una giornata secondo le sue linee essenziali
 
  FISIOLOGIA DEL SOGNO E CONTENUTI secondo S.FREUD e C.G.JUNG ed altri autori
  LUOGHI   E SITUAZIONI- MEZZI TRASPORTO,ANIMALI,NATURA E ASPETTI MITICI
  IL CORPO E LA PSICOSOMATICA NEL SOGNO   
  ANIMA E ANIMUS. IL MASCHILE E FEMMINILE- FIGURE SECONDARIE E RUOLI SOCIALI- 
ARCHETIPI     
  C.G.JUNG e L'ALCHIMIA .COLORI,NUMERI E SIMBOLI ALCHEMICI                                                                        

 
Il seminario  è aperto a tutti ma in particolare si rivolge agli psicologi ed agli operatori del 

settore sanitario, educativo e scolastico  
 

 
MARIA BOSSA  psicologa e psicoterapeuta., si è laureata a Padova in psicologia 
clinica, vive e opera a Trieste. 
Informazioni bossamaria@gmail.com  o al 3471564061 oppure cdp@gmail.com 
040660019
www.mariabossa.it   
 
 
Il seminario  si svolgera’ il 23 febbraio 2013  presso la sede del Centro 
DIAPASON in via Marconi 6, trieste 
(Il costo è di 70 euro comprensivo di  I.V.A )
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