
 

L’Associazione “Telefono Azzurro Rosa”  
organizza un corso riservato 

agli iscritti di qualsiasi associazione di 
volontariato:  

docente: dr. Alessandro Zucchelli 
 

Obiettivi: 
• capire il significato delle diagnosi psicologiche formulate in merito alle 

persone che si aiutano, 

• acquisire una mentalità in grado comprendere gli altri invece di giudicarli, 

• consolidare qualche criterio in più per collaborare con le persone in 

difficoltà psicologica, 

• scoprire qualche aspetto della propria personalità per trarne maggiori 

vantaggi 

• soddisfare qualche curiosità e trovare le motivazioni di qualche 

comportamento 

Argomenti: ( in ordine alfabet ico) l’amore; l’ansia e le nevrosi; la 
comunicazione; il condizionamento; le fasi dello sviluppo; la libido e 
l’aggressività; le psicopatologie; il pensiero; la società; i sogni e le fiabe. 

 

Speciale vacanze: tutti gli incontri sono registrati, e la registrazione, 
con la documentazione relativa, è disponibile in rete, solo per gli iscritti 
al corso, così che si possa andare in vacanza e seguire ugualmente. 

 

NB: Il corso si effettua con un minimo di 10 iscritti ed è riservato ad un 
massimo di 40 persone. 

 

 

Durata:  
da luglio a settembre 2014, 15 ore in 10 incontri, al mercoledì, 
dalle 21.00 alle 22.30 – Sede: Associazione Telefono Azzurro 
Rosa – via San Zeno, 174 - Brescia 

Date:  
2, 9, 16, 23, 30 luglio 
6, 20, 27 agosto 
3, 10 settembre 

Costo: 200€ IVA compresa 
Per gli iscritti a qualsiasi associazione di volontariato la frequenza è gratuita e si 

chiedono soltanto 30€ di contributo per l’uso la sala e per il materiale  
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Associazione Telefono AzzurroRosa  Via San Zeno,174 - 25123 Brescia,  

Tel. 337427363 - oppure presso dr. Zucchelli, via sms: 347 27 39 838 

 



 
 Titolo 

1 Introduzione  
e motivazione al corso 

2 Libido e Aggressività:  
le forze della psiche 

3 Il funzionamento del pensiero  
e l’apprendimento 

4 I sogni ed il pensiero inconscio 

5 Lo sviluppo della personalità  
e le conseguenze dei traumi 

6 I problemi dell’intelligenza 
7 L’amore e la famiglia 

8 Le patologie non dovute al passato: 
depressione, ansia e nevrosi 

9 Interferenze tra la società  
ed il pensiero 

10 La comunicazione 
 


