Commenti e feedback al blog LINGUAGGIDIPSICHE
Francesco Marchioro

Direttore dell Associazionei Imago ricerche di psicoanalisi applicata

Grazie per il link

. e buona suerte !

Cecilia Perczyk

Archeologa

Bolzano

Buenos Aires

Filippo: Complimenti!
Un gran bacio da Buenos Aires.
Nino Frenda

Demoantropologo

Porto Empedocle

Caro Filippo,
complimenti per il blog, davvero ben fatto.
Ora con calma, vedrò di individuare alcuni temi (per la verità già indicati al bar del Porto… e
farti pervenire un file con un piano e/o ipotesi di lavoro.
A presto e complimenti nuovamente.
Paolo Bozzaro

Past-President dell Ordine degli psicologi della Regione Sicilia

Caro Filippo,
mi fa piacere che anche tu hai sentito il desiderio di ritargliarti uno spazio di comunicazione e di
pensiero da poter condividere con altri. La rete ci offre questa grande opportunità. Possiamo utilizzarla
per 'pescare' in modo solitario o in gruppo, in solitudine o nel traffico di facebook. Ognuno ha possibilità
di scegliere la sua modalità più congeniale. Se poi portiamo 'al mercato comune' i pesci pescati, la
varietà dell'offerta si arricchisce... Ciao, Paolo
Umberto Bosco

Psicologo, Psicoterapeuta

Caltanissetta

Grazie per le news e per il blog che trovo eccellente.
Simonetta David

Beni Culturali

Palermo

Ciao FILIPPO!
COMPLIMENTI!
GRAZIE PER AVERMI INFORMATA
SIMONETTA
Beniamino Biondi

Storico

Agrigento

Grazie, leggerò con molto piacere il blog e gli aggiornamenti.

Beniamino
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Gigi Spina - Professore ordinario di Filologia Classica

Napoli

Grazie, mi ha fatto piacere questa segnalazione. Faro' del mio meglio.
Gioia Luce

Beni Culturali Palma di Montechiaro

Grazie infinite,
un abbraccio!
Alfredo Anania

Psichiatra, Presidente dell Associazione Immaginario Simbolico

Marsala

Grazie Filippo hai realizzato un bel sito
appena posso ti invio un articolo sul Self Storico
Un abbraccio

Alfredo

Gioacchino Danilo Di Dio
Ciao, innanzitutto complimenti per il nuovo sito, mi pare ben fatto e ordinato... Un saluto.
Salvatore Piombo
Grazie per il messaggio!
Buon Lavoro
Francesco Furchì
Furchì

Psicologo

Grazie per l'interessante notizia
Un abbraccio.
Danila Gulisano
Complimenti :-…
Angela Rizzuto

Archeologa

Carino il tuo blog, complimenti !
Simona Riolo
Grazie Filippo, un saluto affettuoso.
Sono sempre disponibile ad ascoltare cose interessanti!
Vincenza Maria Anselmo
Grazie, molto interessante!
Michela Mazzara
Grazie, diffuso sulla pagina fb dell Associazione
Francesco Foti
Grazie per la comunicazione e a presto
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