
 
Una partnership tra 

 
Società Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE www.fenorabia-group-europe.it 

 

THE SCHOOL OF “L’IMMAGINARIO SIMBOLICO”  www.immaginario-simbolico.it 
 

Rivista Scientifica PSICOLOGIA DINAMICA www.psicologia-dinamica.it  
 

Il Workshop-Expo è organizzato in modo che si possano intrecciare, durante l’intero 
evento, diversi modi comunicativi con i quali ciascun autore interpreta il tema riguardante 

il “femminile e l’immaginario”. Sarà possibile esporre o presentare opere o contenuti 
rientranti nelle seguenti tipologie: 

modelli di moda femminile, cortometraggi, danze, dipinti, disegni, fotografie, 
opere grafiche, installazioni artistiche, brani letterari, brani musicali, poesie, saggi 

psicoanalitici e psicoantropologici, sculture, soggetti teatrali.   
Nel corso del workshop una sessione sarà dedicata alla presentazione di n. 10 propri  lavori 
scientifici (sul tema) inediti da parte di studenti universitari di età non superiore ai 26 anni 

 
Board Scientifico e Organizzativo 

Direttore Scientifico: Raffaella Anania 
Direttore Organizzativo: Alessandro Anania 

Presidente: Alfredo Anania 



Programma  
Marsala, 31 Ottobre-3 Novembre 2013 

31 Ottobre  - Convento del Carmine - ore 17,00-20,00 
1 Novembre - Visita Baglio Anselmi Nave Punica - ore 10,00-13,00  

1Novembre - Complesso  Monumentale San Pietro - ore 17,00-20,00 
2 Novembre - Visita Ipogeo di Crispia Salvia - ore 10,00-13,00 

2 Novembre - Convento del Carmine - ore 17,00-20,00 
3 Novembre - Convento del Carmine - ore 10,00-13,00 
3 Novembre - Convento del Carmine - ore 17,00-20,00 

Max 80 partecipanti 

Le quote di iscrizione dovranno essere inviate, solo dopo conferma dell’accettazione della 
richiesta e-mail, tramite bonifico bancario (indicare Workshop 2013) intestato a Società 
Cooperativa FENORABIA GROUP EUROPE Unicredit Agenzia Marsala Via Roma,  

IBAN CODE: IT 93 L 02008 25903 000300270834 - B.I.C. CODE: BSICITR1796. 
 

Per iscriversi (sarà data priorità alle iscrizioni secondo la data di arrivo): 
inviare richiesta e-mail (comprendente indirizzo, tel., titolo di studio, N. codice fiscale) 

all’indirizzo anania@psicologia-dinamica.it e, 
qualora si desideri partecipare quale autore o artista, bisogna specificare  

la tipologia di opera/contenuto, il titolo e allegare curriculum vitae.  
La quota di iscrizione è  

euro 50,00 (cinquanta,00) se versata entro il 30 Giugno 2013 
euro 100,00 (cento,00) se versata entro il 31 Agosto 2013 

euro 150,00 (centocinquanta,00) se versata dall’1 Settembre in poi. 
 

Quote di iscrizione dei 10 studenti universitari di età non superiore ai 26 anni  
partecipanti con propri lavori scientifici inediti sul tema 

entro il 30 Aprile 2013 euro 25,00 (venticinque,00) 
entro il 31 Agosto 2013 euro 50,00 (cinquanta,00)  

dall’1 Settembre euro 100,00 (cento,00) 

Lingua ufficiale: Italiano 
L’iscrizione all’evento comprende:  

Attestato di partecipazione, n.30 (trenta) Crediti Formativi Privati (CFP) in THE SCHOOL 
OF “L'IMMAGINARIO SIMBOLICO”. 

L’iscrizione non comprende pasti, tranfers e hotel. Lingua ufficiale: Italiano 
 
 

 

 

 


