CHHII SIIAAM
MO
O
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
(K. Kavafis)

ITACA NEL SOLE
è un Centro di
Psicoterapia, Mediazione,
Consulenza Psicologica e Sessuologica
Collaborano presso il centro
Il Dott. Marco AMMOSCATO,
psicologo, mediatore e counsellor

IITTAACCAANNEELLSSO
OLLEE

PER APPUNTAMENTI
E INFORMAZIONI

IITTAACCAANNEELLSSO
OLLEE

M. AMMOSCATO Tel. 338.7391516

ITACA NNEELL SOLE

M. BAUSANO Tel. 331.3406503
info@itacanelsolepsicologia.it
Raggiungibile con le linee GTT 17 e 36
(corso Francia fermata “PROVANA”)

La Dott.ssa Manuela BAUSANO,
psicologa, psicoterapeuta e mediatrice.
CONVENZIONI E PROMOZIONI ATTIVE

Assomedico

Polizia di Stato
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Guardia di Finanza

Re: Social Club

CEENNTTRROO DDII
PSSIICCOOTTEERRAAPPIIAA
MEEDDIIAAZZIIOONNEE
COONNSSUULLEENNZZAA

VIA CATANIA 13
10093 COLLEGNO (TO)
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO
Asilo Nido Giocolando Collegno

CHIEDI INFORMAZIONI!!!
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CII OCCCCUUPPIIAAM
MO
O DII
 Problematiche in fasi critiche della
vita (ansie, fobie, eventi traumatici,
passaggi evolutivi, lutti, ecc.)

 Difficoltà di comunicazione e di
relazione nella coppia e nella
famiglia

 Conflittualità nella gestione di
separazioni e divorzi

 Criticità scolastiche e di
apprendimento

 Problematiche e difficoltà nella sfera
sessuale

 Sostegno alla genitorialità e
supporto psico-educativo

 Prevenzione del disagio psicologico
(rischi correlati all'abuso /
dipendenza di sostanze psicoattive,
gioco e internet)
 Difficoltà e conflittualità
nell’ambiente lavorativo
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PSSIICCOOTTEERRAAPPIIAA

COONNSSUULLEENNZZAA PSSIICCOOLLOOGGIICCAA

Gli interventi terapeutici, alla PERSONA, alla
COPPIA o alla FAMIGLIA, sono volti al
TRATTAMENTO del DISAGIO PSICOLOGICO
attraverso la comprensioni delle sue origini,
con particolare attenzione alle storie
personali e familiari.
Ogni percorso psicoterapeutico è costruito
con attenzione per e con il cliente, al fine di
giungere in tempi ragionevoli a maggiore
consapevolezza di sé, della problematica e
sue risoluzioni efficaci.

La CONSULENZA PSICOLOGICA offre INTERVENTI
MIRATI, limitati nel tempo, su specifiche
domande. L’obiettivo è attivare le risorse della
Persona per gestire i nodi critici, migliorando le
competenze relazionali.

MEEDDIIAAZZIIOONNEE
La MEDIAZIONE FAMILIARE è un breve
percorso rivolto a genitori o a coppie senza
figli in situazioni di conflitto, di separazione
o divorzio, volti a favorire decisioni
soddisfacenti per sé e per i figli (se presenti)
in un clima di rispetto reciproco e di
promozione del cambiamento.
I percorsi di MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
sono volti a risolvere diverse tipologie di
controversie personali, spesso esasperate a
livello emotivo, tese alla soddisfazione di
tutte le parti coinvolte ed il raggiungimento
di un comune accordo.

COONNSSUULLEENNZZAA SEESSSSUUOOLLOOGGIICCAA
La CONSULENZA SESSUOLOGICA, attraverso
efficaci tecniche di counselling, accompagna la
persona, la coppia o gruppi, nel costruire spazi e
risposte adeguate rispetto alla sessualità, agli
aspetti affettivi e intimi delle relazioni. Con
adolescenti e minori la consulenza sessuologica
ha un obiettivo educativo, di prevenzione e
promozione di una sana sessualità nella tutela di
sé e nel rispetto reciproco.

PRROOM
MO
OZZIIO
ON
NEE DDEELL BEEN
NEESSSSEERREE
Il Centro progetta e propone attività informative,
divulgative e formative di PROMOZIONE del
benessere e PREVENZIONE del disagio
psicologico, rivolte alla popolazione e a
professionisti del settore.

CHIEDI INFORMAZIONI!!!

