
Breve Curriculum di  
A.M. Cavaciocchi 
 
1972-1977: Liceo Scientifico Statale 
Niccolò Copernico – PRATO 
1977 – 1984. Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Firenze, laurea con tesi di 
Ricerca. 

 
1985 – 1987: Corso post laurea di Flebologia , 
Bologna 

 
1993 – 1996: Corso di Formazione in Psicosintesi 
 presso il Centro Studi Roberto Assagioli diretto da 
Piero Ferrucci 
 
1995 – 1999: Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Psicosintetica diretta da Massimo 
Rosselli. Tesi sperimentale dal titolo: L’aspetto sociale 
nel disturbo psicosomatico: una proposta d’intervento 

per la sua cura. 

 
15-17 Maggio 1996, Roma:  III Convegno AP-SIMP 
(Associazione Psicoterapeuti e Società Italiana di 
Medicina Psicosomatica): IL BAMBINO SACRIFICATO, 
LE DIVERSITA’ NEGATE 
 
A.A. 1996 / 7; Corso di Perfezionamento in 
Genitorialità ed Età Evolutiva: interventi psicologici e 
psicoterapeutici, presso l’Università degli Studi di 
Padova, facoltà di Psicologia. Tesi sperimentale dal 
titolo: L’osservazione del bambino per la cura 

dell’adulto. 

 
Gennaio – Giugno 2001 – Corso Base di Medicina 
Psicosomatica con Elementi di Medicina 
Complementare 
A.A. 2002 – 2003, Scuola di Fitogemmoterapia per 
laureati in Medicina e Farmacia presso il CISDO: 
Centro Italiano di Studi e Documentazione in 
Omeopatia 
 
Oltre al lavoro di medico generico, di specialista e  di 
psicoterapeuta (psicosintesi terapeutica individuale e 
di gruppo) conduce, dall’abilitazione all’esercizio della 
psicoterapia psicosintetica, laboratori a tema di 
educazione e formazione (progetto CRESCERE 
INSIEME). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

presso la Sala Polivalente  
 

“Lido Baldini” 

del Comune di Vaiano (PO) 
 

via Aldo Moro, 4  
 

59021, Vaiano - Prato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIORNO DI FESTA 
 

Vaiano (PO) 
17 Aprile 2016 

dalle 10.00 alle 19.00 
 

 
 
 

RICERCA E PROMOZIONE DI 
CULTURA, BENESSERE E SALUTE 

 
 

a cura della 
dr.ssa  A. M. Cavaciocchi 

medico chirurgo 
psicoterapeuta 

(medicina psicosomatica e psicosintesi) 



PROGRAMMA della giornata 
 
Ore 10.00 
Tavola Rotonda sul tema:  

Cultura, Salute, Benessere  

 
dr.ssa Anna Maria Cavaciocchi e colleghi 
esperti: medici, insegnanti, infermieri, operatori 
di discipline bionaturali, educatori, farmacisti, 
psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, 
accademici, politici e rappresentanti di 
associazioni culturali, ricreative e di volontariato 
presenti nel territorio. 

 
Ore 11.00 
Inizio della promozione, conoscenza e 
informazione sulle varie discipline e arti 
studiate per il sollievo e la guarigione con la 
eventuale possibilità di provare tecniche e 
di fare esperienza diretta. 

- Il Qi Gong come autotutela della 
salute con associazione  

- Fitoterapia e Medicina Naturale  
- Rimedi con le piante sia come 

medicamento che come cibo, 
bevande, essenze per profumare e 
arredare locali, giardini e ambiente. 

- Tecnica di stimolazione neurale – 
associazione “Manos sin Fronteras” 

- La Fisioterapia e la riabilitazione – 
quanti metodi, quanti strumenti, 
con il team di OVERPHYSIO. 

- La Musica, l’Arte e l’Artigianato  
- La Psicosintesi educativa, formativa 

e terapeutica 
 
 Sono invitati a partecipare e a 
prestare servizio le associazioni che nel 
territorio parlano di svolgere attività di 
salute, benessere e cultura. 

Ore 13 – 15 
Pausa ricreativa.  
Sarà possibile restare presso la 
Sala Polivalente, riposare, 
conoscersi meglio, e pranzare 
INSIEME.  
Ognuno porta il proprio pranzo  
che potrà essere condiviso. 
 

 
 

 
Ore 15.00: ripresa della promozione da 
parte degli esperti presenti con la  
presentazione e la possibilità di ricevere 
informazioni ed esperimentare 
direttamente i vari metodi e pratiche che 
andranno a integrarsi con i vari e 
molteplici metodi di cura. 
 Per tutta la giornata infatti gli 
esperti, coordinati dalla dr.ssa 
Cavaciocchi, saranno presenti anche con 
libri e materiale informativo da 
consultare. 
 

E per il resto ….. SORPRESA!!!! 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Possiamo rimanere oltre le 19 per condividere 
l’esperienza dell’intera giornata e preparare 

insieme altri momenti di condivisione reale e di 
esperienze … fino a notte! 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 


