ASCOLTO - ORIENTAMENTO - SOSTEGNO - PSICOTERAPIA

UN’EQUIPE DI 4 PSICOLOGI E UN MEDICO

VALDAGNO
CHIUPPANO
SCHIO
BASSANO DEL GRAPPA

COLLOQUI INDIVIDUALI AGEVOLATI
INFORMAZIONI
CELL. 3311215515 – SEDE DI VALDAGNO
www.psiche2000.it – e-mail assopsiche@virgilio.it

PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE: LA DIFFERENZA
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 sensibilità e in un utile progetto coerente con la nostra storia.
Psiche 2000 organizza anche Corsi di formazione e gruppi di ascolto.
Psiche 2000 – Alto Vicentino, Vicenza e Bassano

PSICOLOGHE

Dott.ssa Chiara Centomo - costruttivista
Dott.ssa Chiara Novello - cognitivo comportamentale
Dott.ssa Catia Pegoraro - psicodinamico
Dott.ssa Isabella De Toni - psicodinamico

Si accede ai colloqui senza impegnativa
Contributo economico dell’utente

35 Euro per ogni colloquio della durata di un’ora circa
Accogliere
Ascoltare
Chiarire
Rassicurare
Motivare
Rafforzare
Valorizzare

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 e
agevolazioni derivate dalla lunga e diretta esperienza maturata sul campo.
Cerca di valorizzare la relazione umana che consideriamo di primaria
importanza. Collabora con Operatori professionali seri, onesti, preparati e scelti
con molta attenzione, attraverso una preventiva severa selezione.
Presso la nostra organizzazione è disponibile un’équipe di 4 Psicologi con
indirizzi diversi per fornire risposte migliori e qualificate a seconda del caso.
Lo Psichiatra è disponibile a Chiuppano (VI): Dr. Riccardo D’Avanzo.
Se il disagio presentato non è di nostra competenza, indirizziamo ad altri
luoghi. Non abbiamo la soluzione per ogni situazione!
In vari settori, alle volte, spiace vedere il paziente trattato come “merce” per fare
soldi o come strumento da inviare sempre all’amico specialista e non al
migliore. Non approfittiamo, inoltre, dell’eventuale timidezza o debolezza
dell’utente per “trattenerlo” in terapia per anni! Tutto questo fa la differenza.
AGEVOLAZIONI PER L’UTENTE
Psiche 2000 non ha scopo di lucro, non introita nulla dai colloqui, pertanto il costo è
ridotto rispetto a quello in ambito privato. Non condividiamo l’opzione del primo
colloquio gratuito per attirare l’utente, tuttavia, in taluni casi di comprovate
difficoltà economiche e di lavoro, si valuta la possibilità di effettuare alcuni colloqui
gratuiti. Se non rispondiamo subito, è perché siamo impegnati. Richiamiamo noi
entro 24 ore. La sede principale si trova a Chiuppano.

VOLONTARIATO: AIUTACI AD AIUTARE. CONTATTACI!

