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CHI SIAMO
Il Centro Clinico e Ricerca Psicodinamica
è una struttura privata, in fase di convenzione
con le ASL, che offre, a condizioni vantaggiose,
trattamenti di psicoterapia dinamica ed altre
attività terapeutiche.
Il Centro, inoltre, è attivo:
• nella ricerca scientifica
• nella formazione
• nella prevenzione
• nella consulenza.
Nel Centro operano psicoterapeuti e psicologi,
specializzandi dei corsi avanzati della Scuola di
Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo
Dinamico (S.F.P.I.D.), sotto attenta e costante
cura dei supervisori della scuola.

SERVIZI E ATTIVITA’ DEL CENTRO
Nell’ambito clinico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione psicodiagnostica
Valutazione neuropsicologica
Valutazione e diagnosi psicodinamica
Valutazione e diagnosi dei disturbi
dell’apprendimento e del linguaggio
Psicoterapia di sostegno
Psicoterapia d’emergenza
Psicoterapia infantile
Psicoterapia individuale (adolescenti,
adulti, anziani)
Psicoterapia di gruppo
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia familiare
Terapia sessuologica
Counseling
Rilassamento autogeno (individuale e di
gruppo)
Meditazione dinamica
Musico-terapia e Danza-terapia.

IL CENTRO SI RIVOLGE
Nella ricerca scientifica
Il Centro approfondisce la psicologia clinica, la
psicologia della personalità, la psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, la psicoterapia, la
sessuologia clinica, l’analisi di gruppo e le artiterapie
(drammatizzazione,
musico-terapia,
danza-terapia, ecc.).

Nella formazione e prevenzione
•

•

•
•
•

Attività di formazione ed informazione
rivolte ad insegnanti, a genitori e ad
operatori socio-sanitari
Formazione, informazione e prevenzione
su tutte le forme di dipendenza e sullo
stalking
Interventi per lo sviluppo delle risorse
umane
Interventi per la prevenzione e
promozione del benessere psico-fisico
Aiuto alla genitorialità.

Nella consulenza
•

•
•

Consulenza e supervisione ad enti
pubblici e ad organizzazioni private
operanti nel settore della psicopatologia
e della riabilitazione psico-sociale
Selezione del personale
Prevenzione ed intervento per la
gestione dello Stress-lavoro correlato e
del Mobbing.

a persone di ogni fascia di età in difficoltà
o con problematiche psichiche di diversa
intensità.

COME SI ACCEDE AL CENTRO
Contattando i numeri
06-55302364 o cell. 338-2696125
il lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
per un primo appuntamento gratuito.

ISCRIZIONE S.I.M.P.
Il Centro è membro:
- S.I.M.P. Società Italiana di Medicina e Psicoterapia.
Chi, dopo il primo appuntamento, desideri
usufruire di psicoterapia presso il Centro
dovrà versare esclusivamente la quota
d’iscrizione annuale alla S.I.M.P. di € 150,00
ed avrà diritto a quattro sedute al mese per
sei mesi.

SEDE DEL CENTRO
Presso la S.F.P.I.D. - Scuola di Formazione di
Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico
(riconosciuta dal M.I.U.R. per la
legittimazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 legge 56
del 18/2/89).

