
GRUPPO DI PSICOTERAPIA 
SULL’ALIMENTAZIONE COMPULSIVA 

A partire da Lunedì 12 gennaio 2015, la Società 
dell’Ascolto di Prato e la Società Italiana di Biosistemica 
daranno inizio ad un nuovo ciclo di incontri di 
p s i c o t e ra p i a d i g r uppo c en t ra t i s u l t ema 
dell’Alimentazione Compulsiva. 
Questa iniziativa è aperta e particolarmente indicata a 
tutti coloro che desiderino affrontare, tramite un lavoro 
di Psicoterapia di Gruppo, difficoltà inerenti il loro 
rapporto con il cibo, la modalità di alimentarsi di tipo 
compulsivo, la “fame nervosa” ed il rapporto, spesso 
delicato e sofferente, con il proprio corpo. 
Il modello teorico di riferimento adottato sarà di tipo 
Integrato e comprenderà tecniche sia cognitive che 
Biosistemiche (corporee) con particolare attenzione al 
lavoro emotivo. 

I conduttori del gruppo saranno: dr. E. Roberto Giommi, dr.ssa Valeria Galmacci 

DATE, ORARI E SEDE DEGLI INCONTRI: 

Gli incontri avranno cadenza quindicinale e si terranno a partire da: 
Lunedì 12 gennaio 2015 

dalle ore 21:00 alle ore 23:00 
in Via Campolmi, 5 - PRATO 

È possibile partecipare a questo ciclo di incontri anche a coloro che non hanno partecipato ai cicli 
precedenti od ai corsi organizzati dalla Società dell’Ascolto. 

Il calendario di incontri è il seguente: 
1° incontro 12 gennaio 2015     4° incontro 23 febbraio 2015  
2° incontro 26 gennaio 2015     5° incontro 9 marzo 2015   
3° incontro 9 febbraio 2015     6° incontro  23 marzo 2015  

Terminato il ciclo di incontri ogni partecipante potrà decidere se riprendere o meno il lavoro per i 6 
incontri successivi in partenza dal mese di aprile 2015. 

COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il Gruppo di Psicoterapia ha un costo di € 20,00 a persona ad incontro. 
Il pagamento dovrà essere effettuato ad inizio di ogni ciclo e comprenderà tutti gli incontri previsti 
per un totale di € 120,00 a trimestre. 

Per informazioni ed iscrizioni 
- Dott. Eugenio Roberto Giommi e-mail: eugenio@giommi.eu, cell. 349 5326007 
- Dott.ssa Valeria Galmacci e-mail: valeriagalmacci@yahoo.it, cell. 349 5607304 
- Segreteria tel. 0574 580943


