	
  

CENTRO DI
PSICOTERAPIA
E PSICOLOGIA CLINICA

I PROFESSIONISTI
DOTT.SSA SIMONA BISIO
Psicologa, Psicoterapeuta,
Specialista in Psicologia Clinica

DOTT.SSA CLAUDIA CRESCENZO
Psicologa, Psicoterapeuta,
con formazione Psicodrammatica

DOTT.SSA ROSSELLA D’AMICO
Psicologa, Psicoterapeuta,
Specialista in psicoterapia psicoanalitica
dell’Età Evolutiva

DOTT.SSA BIANCAMARIA MONTI
Psicologa, Psicoterapeuta,
con formazione Psicodrammatica

CENTRO DI PSICOTERAPIA
E PSICOLOGIA CLINICA
Via Sebastiano Caboto, 44
10129 Torino

tel: 0117492243
cell: 3496343588

mail: centropsicoterapia@hotmail.it
www.centropsicoterapia.org

PSICOLOGO
A DOMICILIO

CHI SIAMO

PSICOLOGO A DOMICILIO

A CHI È RIVOLTO

Siamo un’associazione professionale di
psicologi/psicoterapeuti di formazione
psicoanalitica che opera nell’ambito
della psicodiagnosi, della psicoterapia e
della psicologia clinica.

Il Centro di Psicoterapia e Psicologia

Ci occupiamo della presa in carico delle
richieste di aiuto psicologico e psicoterapeutico di bambini, adolescenti,
adulti, di coppie in difficoltà e di nuclei
familiari.

accedere ai Servizi o agli Studi Professionali.

La possibilità di rivolgersi ad una
psicologa/psicoterapeuta è aperta a
coloro che hanno una disabilità
organica permanente o temporanea,
a coloro che soffrono di disturbi psicologici
che invalidano la possibilità di uscire
(panico, depressione, fobie, ecc.), a
persone anziane ammalate, a soggetti con
problemi di deambulazione, a coloro che
dimessi dall’ospedale continuano la loro
degenza in casa, a neomamme con
depressione post-partum, ecc.
	
  

Clinica offre un servizio a domicilio rivolto
agli abitanti in Torino che necessitano di
un intervento di psicologia clinica e che
non hanno la possibilità di muoversi e di
Le psicoterapeute del Centro lavorano,
se necessario, anche con i familiari.
Il primo colloquio per valutare i bisogni
della persona che necessita di aiuto

Le nostre attività

psicologico e impostare l’intervento a

• Psicoterapia individuale

domicilio, si svolgerà presso il Centro con

• Psicoterapia di gruppo

i familiari e/o le figure di accudimento.

• Psicodiagnosi
• Sostegno alla genitorialità
• Sportelli d’ascolto
nelle scuole

psicologico

Attraverso il colloquio e la relazione
con i familiari e le figure di riferimento
del soggetto sofferente, è possibile

• Giornate e incontri su temi
specifici di psicologia clinica

intervenire sulle dinamiche relazionali

• Servizio di consulenza psicologica
telefonica

di malattia, per migliorare il sistema in

spesso gravate o sconvolte dal vissuto
cui la persona si trova a vivere.

	
  

