
PSICOLOGIA
LA SALUTE AL CENTRO



PERCORSI PSICOLOGICI
SU MISURA

I disagi psicologici compromettono la qua-
lità di vita della persona, creando sfiducia e 
solitudine e, non essendo vissuti come una 
malattia, spesso non sono adeguatamente 
affrontati e curati. 

AMBULATORIO DI PSICOLOGIA 

La Psicologia è la disciplina che si occupa dei fenomeni psichici in 
generale, studiando il comportamento e la mente umana attraver-
so l’analisi dei processi psichici, mentali e cognitivi nelle loro com-
ponenti consce e inconsce. 

La terapia psicologica, oltre a costituire un sostegno a fronte del 
disagio evidenziato, rende il soggetto più competente circa le ra-
gioni del suo malessere e le possibili soluzioni. La visita psicologi-
ca, infatti, consente di analizzare il comportamento individuale e di 
gruppo, oltre che i rapporti tra il soggetto e l’ambiente.

DISTURBI D’ANSIA

COMPORTAMENTI DEPRESSIVI

DISTURBI OSSESSIVO–COMPULSIVI

CEFALEE TENSIVE

STRESS E ADATTAMENTO

PAURE E FOBIE

TRAINING ABILITÀ SOCIALI

DINAMICHE ESISTENZIALI  

L’AMBULATORIO OFFRE TERAPIA E SOSTEGNO PER:



INFO UTILI
PER IL PAZIENTE

PRENOTARE UNA VISITA

Il medico specialista riceve su appuntamento per cui è necessario prenotare 
chiamando il centralino allo 0824 363764 negli orari di apertura del centro.

Se preferisci evitare di venire di persona in ambulatorio, puoi prenotare un 
videoconsulto online.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO (IN VIVO E ON-LINE)

Lo sportello viene attivato per incontri de visus, ma anche per sostegno psi-
cologico tramite telefono e piattaforme on-line, considerato il particolare mo-
mento legato al COVID-19 e agli effetti sul piano emotivo ed esistenziale della 
popolazione. 

Come fare per...

AMBITO PSICODIAGNOSTICA 

La psicodiagnostica si occupa della valutazione, elaborazione e definizione psicologica, 
personologica e psicopatologica attraverso l’utilizzo di test e tecniche specifiche ad ogni 
livello di richiesta. All’interno dell’ambulatorio vengono offerte specifiche consulenze 
per le problematiche riguardanti danni psichici ed esistenziali, danni ambientali, assi-
curazione e diritto al sostegno pensionistico, testistica e relazioni per lavoratori le cui 
mansioni comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e 
di terzi,  sostegno strategico emotivo per la testistica universitaria d’ingresso.

AMBITO PSICOLOGIA DEL LAVORO 

La psicologia del lavoro è lo studio dei comportamenti delle persone nel contesto la-
vorativo e nello svolgimento della propria attività lavorativa e si occupa, nello specifico, 
dell’analisi psicologica delle interazioni tra individuo e attività lavorativa, valutandone 
tutto ciò che ne consegue come focus sul miglioramento in azienda, motivazione alla 
produttività, rischio da stress lavoro-correlato e prevenzione, flessibilità.
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