Chi siamo:

Ore 09.30/13.00: Psicocinetica tra
Epigenetica e Neurosviluppo

Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch
Promuove e diffonde la Psicocinetica - Scienza del
Movimento Umano Applicata allo Sviluppo della Persona
www.associazionejeanleboulch.eu

Relatore: Giampiero Cicalini
(Presidente AIPJLB,
Psicofisiologo, Psicoterapeuta)

-.-.-.-.-.-.-

L’Epigenetica è la scienza esplosa con il nuovo secolo pur
derivando da una ricerca antica, contemporanea e
alternativa a quella che ha determinato la biologia per tutta
la seconda metà del novecento. Rappresenta lo studio dei
cambiamenti nell’espressione genica che non sono causati
da mutazioni genetiche e che possono essere ereditabili e
reversibili. Più in generale, indica un determinato assetto
dell’espressione genica che condiziona l’insieme della
cellula e per conseguenza, i processi fisiologici dell’intero
organismo che sono alla base dello sviluppo e
dell’equilibrio salute-malattia in risposta agli stimoli
ambientali (esperienze vissute, stress, stili di vita).

-.-.-.-.-.-.-

Ore 14.30/17.30: Tavola rotonda
Moderatore: Patrizia Rizzotti
(Dott. Filosofia della Scienza, Spec. Psicologia Clinica e del
Lavoro, Ricercatore)

Giampiero Cicalini
(Presidente AIPJLB, Psicofisiologo, Psicoterapeuta)

Laura Dionigi
(Presidente Onorario AIPJLB, già Docente Sc. Motorie
Uni PV)

-.-.-.-.-.-.-

Claudio Gazzaniga
(Dott. Scienze Motorie, Docente AIPJLB)

Santina Madè
(Direttore Generale Istituto San Giorgio-Pv)

Giuseppina Porrino

Programma

(Vision Trainer, Docente formatore, Presidente VTHT)

La tavola rotonda intende promuovere il
confronto-dibattito in merito ai contenuti
inerenti lo sviluppo della persona, la
promozione del suo stato di salute e benessere.
Gli interventi sono aperti a chiunque voglia
portare il proprio contributo
È possibile partecipare anche solo al programma della mattina

Le iscrizioni dovranno pervenire a:
segreteria@associazionejeanleboulch.it

Informazioni generali

Enrico Iannitto
(Presidente CIRAP, Dott.Psicopedagogia e Sc.
dell’Educazione)

La Psicocinetica Scienza del Movimento Umano applicata
allo Sviluppo della Persona, ideata e realizzata dal Dott.
Jean Le Boulch, prendendo come supporto il movimento
inteso come presenza del corpo nel mondo all’interno di
una condotta, costituisce una particolare esperienza che
attraverso l’azione, dunque attraverso il corpo ed il suoi
movimenti, è in grado di facilitare l’interazione personaambiente. Questa stessa esperienza per sua natura e
modalità è in grado di determinare una “segnatura”
epigenetica capace di promuovere positivamente i processi
di neurogenesi, plasticità cerebrale, organizzazione,
sincronizzazione e risonanza dei circuiti neuronali, vale a
dire il neurosviluppo.
-.-.-.-.-.-.-

Organizzazione, coordinamento e segreteria:
Elisabetta Catalano
(Vice-Presidente AIPJLB)
-.-.-.-.-.-.-

con il patrocinio

Psicocinetica tra
Epigenetica e
Neurosviluppo
Evento promozionale gratuito
Pavia
04 novembre 2017
Ore 9.30/17.30
-.-.-.-.-.-.-

Per informazioni e iscrizioni:
www.associazionejeanleboulch.eu
segreteria@associazionejeanleboulch.it
Elisabetta Catalano cell. 347-7564870
-.-.-.-.-.-.-

Informazioni generali
Sede dell’incontro:
Istituto San Giorgio
Via Bernardino da Feltre 9, Pavia

AIPJLB - Ente accreditato MIUR
-.-.-.-.-.-.-

(Saranno rilasciati su richiesta attestati di partecipazione)

