
   
   

 
 
 

Dalla persuasione alla 
manipolazione mentale;  
aspetti clinici, criminologici e sociali 

 

Accreditato per tutte le professioni sanitarie con obbligo ECM 
(aperto anche a coloro che sono interessati all’argomento)  

POSTI LIMITATI 
 

Sede del corso: FIRENZE, Rivoli Boutique Hotel, Via della Scala 33 (a 150 metri dalla staz. centrale) 

Data: 19 Settembre 2020 (h. 9:00-19:00) 
 

CREDITI ECM 13 
 

 

 

Relatore 
Dott.ssa Chiara Camerani 

Psicologa clinica-Criminologa-Docente Master Universitario 
  

Per informazioni 
LABORFORM tel. 3338194364 

Dal Lunedì al Venerdì h 9:00/13:30 - 15:30/18:30 
e-mail: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione 
€ 90,00 -Per gli “Amici LABORFORM” € 80,00- 
Per i soci “Il Lumicino” € 70,00 (con rilascio di ECM)   

Senza ECM € 60,00 
 

LABORFORM Provider Nazionale STANDARD n. 367 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

 

 

 

                     19 Settembre 9:00-19:00 
 

 

Libertà di scelta e condizionamenti 
Osservare la realtà senza pregiudizi e/o convinzioni 
Persuasione, indottrinamento, riforma del pensiero e 
influenza sociale 
Linguaggio suggestivo e ipnosi 
Truffatori, sette religiose e movimenti new age, 
aspetti clinici e criminologici 
Strumenti per comprendere le dinamiche messe in 
atto nella manipolazione mentale 
Essere persuasivi in modo costruttivo, strumenti 
pratici 
 

 
 

 
 

 

 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 10 SETTEMBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 
 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Effettuare l’iscrizione online su www.laborform.it (se impossibilitati contattare la segreteria) 

2. Se non si effettua il pagamento immediato con carta, procedere con il pagamento della quota tramite bonifico 
ENTRO 5 GIORNI dalla data di prenotazione (salvo chiusura iscrizioni) al seguente c/c intestato a: LABORFORM, 

UniCredit Banca di Roma, Agenzia Roma Tiburtina D, IBAN: IT27U0200805054000401181858 (NUOVO IBAN) 

NELLA CAUSALE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE COGNOME, NOME, CITTA’ SEDE DEL CORSO E DATA DELL’EVENTO 
FORMATIVO 

3. Dare conferma dell’avvenuto pagamento tramite SMS o WhatsApp al numero 3338194364  
(specificando: COGNOME, NOME, CITTA’ SEDE DEL CORSO E DATA DELL’EVENTO FORMATIVO) 

 
 
 

 

 

 

 

È possibile effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti, la 
città sede del corso e la data dell’evento formativo. Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che 
hanno versato la quota verranno rimborsati. La rinuncia al corso non prevede il rimborso, solo nei casi di improvvisa 
malattia (certificata) la quota potrà essere “congelata” e riutilizzata in altri corsi a scelta.                                                                                                                                                                                                                                   

 


