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Centro di Orientamento Psicologico e Psicoterapia

Il Centro fornisce, attraverso la propria equipe qualificata di orientatori, psicologi e psicoterapeuti, una serie di servizi a chi sta vivendo una situazione di disagio e/o di problematicità
nella gestione del proprio “vissuto” personale e relazionale.

SERVIZI

Tra i servizi proposti si segnalano:

colloqui conoscitivi di accoglienza finalizzati a valutare e a suggerire all'utente il percorso più idoneo alla risoluzione delle problematiche presentate. Tali colloqui possono
sfociare nella presa in carico dell'utente da parte di uno degli psicoterapeuti del centro; 
servizio di psicoterapia individuale mirato a supportare l'individuo che manifesta il desiderio di recuperare le proprie risorse interne al fine di conoscere meglio se stessi e
promuovere la consapevolezza di una possibilità di cambiamento rispetto al disagio manifestato; 
servizio di psicoterapia di coppia mirato a supportare la coppia in crisi. Il percorso psicoterapeutico è finalizzato a mobilitare le risorse individuali della coppia attraverso
l'analisi dei meccanismi che hanno reso problematico il rapporto; 
servizio di psicoterapia familiare mirato a supportare il nucleo familiare che manifesta disagio. Partendo dalla considerazione che l'individuo è il risultato di un complesso di
relazioni e che spesso il malessere psicologico di un membro della famiglia è indice di un disagio che coinvolge tutto il nucleo familiare, si offre un percorso psicoterapeutico di
tipo sistemico che prevede il coinvolgimento di tutto il nucleo famiglia; 
servizio di counselling mirato a fornire, all'utente che si rivolge al centro, informazioni relativi ad una situazione problematica nell'attuale fase di vita. Il counselling mira a
supportare l'individuo nel riorganizzare le proprie risorse, interne ed esterne, al fine di affrontare un momento nuovo o difficile, valutando in modo più ampio le possibili decisioni
da prendere e partendo da ipotetiche soluzioni strategiche che la persona stessa propone; 
servizio di sostegno psicologico, consigliato e abitualmente utilizzato quando la persona non ha un disturbo od un problema specifico ma desidera usufruire di un supporto,
durante il ciclo della sua vita, soprattutto quando si presentano momenti difficoltosi da affrontare su differenti livelli quali quelli lavorativi, familiari, affettivi. Questo tipo di
intervento si differenzia dal rapporto terapeutico vero e proprio, in quanto si pone più specificatamente su di un piano di sostegno alla persona che desidera prevenire la
possibilità dell'instaurarsi di un disagio più complesso; 
servizio psicodiagnostico, mirato a valutare l'individuo che manifesta disagio attraverso strumenti diagnostici quali il colloquio e la somministrazione di test specifici. Tale
servizio risulta utile per individuare situazioni legate ai nuovi disagi emergenti che possono, se non diagnosticati, sfociare in gravi patologie;
servizio di supporto psicologico per la lotta a specifiche forme di dipendenza non oggettuali mirato ad affrontare, ridimensionare e risolvere forme particolari ed insidiose di
dipendenze proprie dell'età contemporanea quali quelle legate al gioco, al sesso, al lavoro, alla ricerca esasperata di fitness ed estetica, all'utilizzo della multimedialità (internet
e simili).  

  Per appuntamenti
telefonare al numero 338-7360920

Informazioni e prenotazioni via e-mail
centropsicoterapia@unitreedu.com
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