COLLOQUI INDIVIDUALI AGEVOLATI
ASCOLTO – ORIENTAMENTO – SOSTEGNO – PSICOTERAPIA

Accogliere
Ascoltare
Chiarire
Rassicurare
Motivare
Rafforzare
Valorizzare

INFORMAZIONI
Chiuppano (VI) - Tel. 0445891440 - ore 16.00 - 19.00
www.psiche2000.it – e-mail assopsiche@virgilio.it

PSICHE 2000 - L’ESPERIENZA
Psiche 2000 nasce molti anni fa dall’esperienza del dolore umano. Si è costituita
grazie alla sensibilità di alcune persone che hanno attraversato i luoghi della
salute mentale. Centinaia d’incontri con utenti, familiari, psicologi, psichiatri e
dirigenti della sanità. Nel tempo quei luoghi non sono stati dimenticati, bensì
trasformati in un utile progetto coerente con la nostra storia. Segue…

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
CONSULTARE LO PSICOLOGO – MOTIVAZIONI

Per la propria salute e serenità è importante guardare con attenzione non
solo ai problemi del corpo, ma anche ai disagi della psiche, non lasciando che
siano i pregiudizi a decidere della nostra sensibilità e ragionevolezza.
Dare ascolto a chi desidera esprimere il proprio disagio significa innanzitutto
accogliere la persona e le sue esperienze, lasciandole un “tempo” per
raccontarsi nel rispetto dei suoi pensieri e del suo pudore.
Consultare uno psicologo è un utile passo per fare chiarezza dentro sé,
orientarsi in una scelta, sciogliere insicurezze o paure, superare un dolore
profondo, prima che diventino un limite alla vita. Lo Psicologo può aiutare a
comprendere il senso della propria storia, anche al fine di rendersi più
consapevoli degli obiettivi desiderati e più responsabili delle conseguenze
che possono derivare dalle proprie scelte. Si possono scoprire nuove
potenzialità, sviluppare competenze relazionali ed abilità di comunicazione.
Aiutare la persona con un intervento di sostegno significa condividerne il
dolore, accompagnarla in un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé,
che le restituisca la determinazione a volersi bene.

INFORMAZIONI PER L’UTENTE
Psiche 2000 crede nella prevenzione ed è impegnata nella difesa del benessere
umano e nella sensibilizzazione alla conoscenza dei bisogni interiori.
Mette a disposizione un sistema d'accoglienza, professionalità ed agevolazioni
derivate dalla lunga e diretta esperienza maturata sul campo. Cerchiamo di
valorizzare la relazione umana che consideriamo di primaria importanza.
Collabora con Operatori professionali seri, preparati e scelti con molta attenzione,
attraverso una selezione severa. Presso il Centro di psicologia è disponibile
un’équipe di 4 Psicologi ed eventualmente consulenza psichiatrica.
Psiche 2000 ha anche la possibilità d’interagire con il servizio pubblico dell’ULSS 7
ove fosse necessario per la migliore soluzione della problematica di un utente.
Siamo consapevoli di quanto la risoluzione di alcuni problemi dipenda dalla loro
tipologia e gravità, ma anche dall’intesa instaurata tra Utente e Psicologo, nonché
dall’incontro delle loro personalità. Non abbiamo la soluzione per ogni cosa! Se il
disagio presentato non è di nostra competenza, indirizziamo in altro luogo.
AGEVOLAZIONI
Psiche 2000 non ha scopo di lucro, non introita nulla dal colloquio individuale con
lo Psicologo, pertanto il costo per l’utente è ridotto rispetto a quello in ambito
privato. In taluni casi di comprovate difficoltà economiche e di lavoro, si valuta la
possibilità di effettuare alcuni colloqui gratuiti.
SERVIZI MONITORATI IN COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA ULSS 7

