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Una Covid - depressione esiste? 
E’ l’argomento che affronterà la psicoterapeuta Sofia Sartor all’interno del ciclo di incontri Dia-
loghiAmo. L’incontro si svolgerà in diretta dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba alle 
ore 20:45 di venerdì 26 marzo. 

Villorba. Venerdì 26 marzo alle ore 20:45 dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba la psicoterapeuta 

Sofia Sartor interverrà sul tema “Una Covid - depressione esiste? Come la famiglia può essere un salva 
gente”. Sofia Sartor dal 2016 è socia fondatrice e membro clinico della sede di Verona di Jonas Italia, centro 

di clinica psicoanalisi analitica per i nuovi sintomi (dalle diverse forme di dipendenze agli attacchi di panico) e 

dal 2019 è socia di Divergenze, associazioni per le pratiche della cura, clinica, cultura e legami sociali. 

All’incontro parteciperà anche Lorenzo Venturi, tirocinante psicologo presso Jonas che è attualmente impe-

gnato in una ricerca atta ad elaborare uno studio statistico sui disturbi depressivi riscontrati nell’ultimo anno. 

A moderare il sesto appuntamento in diretta del ciclo del ciclo DialoghiAmo, ci sarà Francesco Soligo, as-

sessore al Sociale e Istruzione del Comune di Villorba.  

“Questa serie di incontri, ha sottolineato Soligo - continua a dare risposte alle esigenze del pubblico che segue 

le nostre attività online e che sta diventando sempre più interattivo durante lo streaming live”. 

Ecco il link alla pagina Facebook del Comune di Villorba: https://www.facebook.com/ComuneVillorba.
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