
IL CAFFE' DEL PALAZZO
è lieto di invitarti a...

“La salute vien … parlando”
Incontri e dibattiti sulla salute e il benessere 

DOMENICA 20 LUGLIO 2014
ore 18,30 ospite il 

Dott. Emanuele Palagi
psicologo, psicoterapeuta e sessuologo

che ci parlerà dei segnali del disagio giovanile. Parleremo dell'adolescenza, 
tra rischi e potenzialità, di come l'adolescenza è cambiata dal passato ad 

oggi, di come cogliere alcuni campanelli di allarme nei nostri adolescenti 
ed interpretarli in modo corretto. I presenti potranno intervenire con delle 

domande. Sarà inoltre possibile acquistare il libro del Dott. Palagi 
“I segnali del disagio”.

Al termine dell'incontro saremo lieti di congedare i graditi ospiti con un aperitivo rigorosamente analcolico ! 
IL CAFFE' DEL PALAZZO è a Seravezza (LU) , Area Medicea - Per info sull'evento : Federica 320/4821812

Chi è il Dott. Emanuele Palagi
E' Laureato in psicologia a indirizzo clinico e di comunità all' "Università Degli 
Studi Di Firenze". Scrive una tesi sperimentale di argomento neuroscientifico in 
collaborazione con il CNR di Pisa. Dopo un anno di tirocinio presso l'A.U.S.L. 12 

Versilia nell' U.O.S. "Formazione e Promozione della salute" e nell' "U.O.C. 
Psicologia", l'iscrizione all' Albo degli psicologi della Toscana (n° 4379). Ha 

frequentato la scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia a indirizzo 
Cognitivo-Comportamentale conseguendo il titolo con la distinzione della Lode. 

Oltre a svolgere l'attività libero-professionale vince, nel 2008, il concorso per 
l'assegnazione di una borsa di studio sul tema "Sessualità e Affettività" presso 

l'Ausl 12 Viareggio. Svolge attività clinica privata a Viareggio con adulti e 
bambini e si occupa di formazione nelle scuole e in azienda, di promozione della 
salute ed educazione al consumo consapevole. E' stato consulente per Unicoop 
Tirreno, per l'Ausl 12 e per il Comune di Viareggio per il quale è stato anche 

responsabile di progetti sul disagio giovanile. Collabora con il Ser.T dell'Ausl 12 
per ciò che concerne il tema della prevenzione all'uso di sostanze psicoattive e 
delle tossicodipendenze. Scrive articoli divulgativi su varie riviste, è relatore in 

numerosi convegni e conduce la trasmissione divulgativa "Argomento Psicologia". 
E' consulente sessuologo, titolo conseguito presso il Dipartimento di Medicina 

della Procreazione e dell'Età Evolutiva, divisione di Ginecologia e Ostetrica presso 
l'Università di Pisa. E' professore incaricato presso le migliori scuole di 

specializzaizone in Psicoterpia per medici e psicologi fra le quali l'Istituto Miller e 
l'Acabs.

- Presidente del comitato “Non La Bevo”.
- Presidente dell'Ass. “Fare Pensare. Comportamenti e cognizioni”:
- Membro “Associazione Europea Familiari e Vittime della strada”.
- Membro dell'Istituto Miller di Genova, Istituto di Psicologia e Terapia 
cognitivo-comportamentale.
- Socio A.I.A.M.C. Associazione Italiana Analisi e Modificazione del 
comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva.
- Socio fondatore Società Italiana per la Promozione della salute. 
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