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Conferenza ISBP 2021

International Society for Bonding Psychotherapy.
1-3 ottobre 2021

“TORNIAMO IN CONTATTO”
Belluno, capitale mondiale della Terapia Emozionale.
Hotel Da Benito, Ponte nelle Alpi (BL) – Centro Giovanni XXIII, Belluno.

La Fondazione Progetto Uomo è ormai pronta a dare il via alla 22esima
conferenza mondiale dell’ISBP, che si svolgerà a Belluno dall’1 al 3 ottobre e
riunirà professionisti di Bonding Psychotherapy dall’Italia e dal mondo.
L’inaugurazione ufficiale si svolgerà venerdì 1 ottobre alle ore 15.00 al Centro
Congressi Giovanni XXIII, Belluno. I lavori aperti al pubblico inizieranno già
nella mattinata di venerdì presso l’Hotel da Benito, con lezioni e laboratori, e
continueranno per tutta la giornata di sabato 2, presso le due sedi.
In linea con le normative vigenti, la partecipazione all’evento sarà consentita
unicamente alle persone munite di Green Pass o tramite presentazione di
tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. L’organizzazione
curerà le procedure per l’accesso ai locali e per l’uso dei presidi di protezione.

La conferenza e le sedi
Conferenza ISBP: un weekend di lezioni e presentazioni sulla pratica della

Bonding Psychotherapy a opera dei numerosi specialisti riuniti, sedute di
gruppo formative e laboratori esperienziali, scanditi da momenti di convivialità
e ritrovo. Venerdì 1 mattina e per l’intera giornata di sabato 2 i lavori saranno
aperti al pubblico.
Presso Hotel Da Benito, Frazione Pian di Vedoia, 7, 32014 Ponte Nelle Alpi
BL, Italia. Hotel da Benito - Google Maps

Formazione FICT: Sabato 2 ottobre è prevista una giornata di formazione

specifica per gli operatori delle comunità terapeutiche, organizzata in stretta
collaborazione con la FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche). La
giornata prevede un ricco programma di interventi, gruppi di discussione, tavole

rotonde e laboratori.
Presso Centro Diocesano Giovanni XXIII - Centro Congressi Belluno,
Piazza Giorgio Piloni, 11, 32100 Belluno BL, Italia. Centro Diocesano Giovanni
XXIII- Centro Congressi Belluno - Google Maps

Info e iscrizione
Tutte le informazioni sulla 22esima Conferenza ISBP e il modulo di iscrizione
online sono disponibili alla pagina:
www.fondazioneprogettouomo.it/conferenza-isbp-2021/
Una volta completata l’iscrizione, per terminare la procedura, sarà necessario
versare la quota partecipativa effettuando un bonifico intestato a Fondazione
Progetto Uomo Onlus.
Il pagamento dovrà pervenire entro il 29 di Settembre.
Per chi ne avesse la necessità, è possibile scaricare il modulo di booking per il
pernotto presso l’Hotel Da Benito, da compilare e mandare all’indirizzo mail
promozionecosomi@gmail.com.

Seguirci è vera emozione.
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