L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP), un centro della World Academy of Art and Science
(WAAS) e membro fondatore del World University Consortium (WUC) offre le seguenti gratuità:
Corsi post graduate on line gratuiti in lingua inglese e abbonamenti gratuiti a riviste scientifiche
Il prossimo corso gratuito Mind, Thinking & Creativity si svolgerà dal 6-9, Novembre, 2017
http://www.worldacademy.org/course-page/post-graduate-certificate-course-mind-thinking-creativity

I corsi on line gratuiti sono interattivi, le persone possono seguire il corso e interagire attivamente
con i professori e i discenti che si trovano in un’aula dell’edificio dell’International University
Centre(IUC), un consorzio di 170 università a livello internazionale, con sede a Dubrovnick, in
Croazia, di cui fa parte lo IACP.
Per coloro che vogliono partecipare di persona ed essere in aula a Dubrovnick è previsto un
piccolo costo amministrativo di 100,00 euro per l’intero corso incluso il post graduate certificate e
un costo di 35,00 euro al giorno per l’alloggio nei dormitori del consorzio universitario IUC.
I corsi si possono fruire gratuitamente on line anche dopo il loro svolgimento (materiali didattici
inclusi) ma ovviamente non è più possibile l’interazione con i professori e i partecipanti: per
accedere ai corsi già avvenuti connettersi a http://www.worldacademy.org/content/iuc-courses
1) Toward an Integrated Science of Society
2) Individuality and Values in Social Evolution
3) Effective leadership
4) The future of Education
5) Individual Accomplishment, Growth & the Character of Life in Management, History,
Literature and Psychology
6) Toward a Trans-Disciplinary Science of Society
7) Mind, Thinking & Creativity
8) Social Power
9) Human Centered Economics
Gli interessati inoltre possono avere gratuitamente l’abbonamento a due riviste scientifiche in
lingua inglese che trattano tematiche importanti incluso l’approccio people-centered e personcentered.
Cadmus, is a journal for fresh thinking and new perspectives that integrate knowledge from all
fields of science, art and humanities to address real-life issues, inform policy and decision-making,
and enhance our collective response to the challenges and opportunities facing the world today.
http://www.cadmusjournal.org/subscription

Eruditio, the journal of the World Academy of Art and Science, complements and enhances the
Academy's focus on global perspectives in the generation of knowledge from all fields of
legitimate inquiry. It also mirrors the Academy's specific focus and mandate, which is to consider the
social consequences and policy implications of knowledge.
http://www.cadmusjournal.org/subscription
E a due newsletter, una dell’Accademia Mondiale dell’Arte e della Scienza (WAAS):
http://www.worldacademy.org/newsletters
e una del World University Consortium (WUC):
http://wunicon.org/newsletter/subscription
L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) è un organismo senza fini di lucro fondato a Roma nel
1979 da Carl Rogers, Alberto Zucconi e Charles Devonshire per assicurare anche in Italia una formazione
che sappia associare a un’alta qualificazione professionale lo sviluppo delle qualità umane indispensabili a
un'applicazione efficace dell’Approccio Centrato sulla Persona, un approccio ampliamente validato
scientificamente.
L’Istituto opera nel campo della Promozione della Salute in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale
della Salute (OMS). È inoltre Focal Point per l’Italia dell’International Labour Organization (ILO) per i
programmi di prevenzione e gestione dei problemi psicosociali nei luoghi di lavoro.
Lo IACP è un centro dell’Accademia Mondiale dell’Arte e della Scienza (WAAS), uno dei fondatori del World
University Consortium (WUC) e un membro del consorzio universitario Inter University Center (IUC).
Per ulteriori informazioni sulle attività dello IACP consultare il sito web: www.iacp.it oppure il blog IACP
www.iacplog.it
Lo IACP offre borse di studio di 2.400,00 euro ciascuna per psicologi e medici interessati a frequentare la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sulla Persona, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca (MIUR), in possesso di reddito ISEE fino a 20.000,00 euro. Per informazioni e colloqui
gratuiti di selezione, telefonare al numero 0677200357 o inviare una e.mail a
segreteria.centrale@iacpedu.org
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