Collegio IPASVI di Foggia
- in collaborazione con -

il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia

PROGETTO
“ Pronto ?… ti ascolto ”
Il progetto nasce dalla collaborazione del Collegio IPASVI di Foggia con Il Ruolo Terapeutico - Gruppo
di Foggia per offrire ai propri iscritti un servizio di aiuto e sostegno psicologico.

DI COSA SI TRATTA? Il servizio si configura come un "luogo" di accoglienza e di ascolto,
con astensione di giudizio e garanzia di assoluta riservatezza. Un luogo protetto al quale potersi
rivolgere a seguito di difficoltà di tipo personale, interpersonale, affettivo e relazionale, legate
all'ambito privato e/o a quello professionale. Ciò che accomuna una difficoltà momentanea nella
vita privata del soggetto o una situazione conflittuale in famiglia o al lavoro, è il malessere che la
persona può provare e che rende particolarmente faticoso affrontare serenamente la vita quotidiana
e professionale.
CHI PUO’ RIVOLGERSI AL SERVIZIO?
Il servizio è aperto sia al professionista che ai familiari di 1° grado dell'associato IPASVI FG
(marito/moglie o convivente, figli, genitori) e mette a disposizione n. 3 consulenze psicologiche
gratuite da parte di professionisti iscritti ai relativi Albi professionali e che costituiscono lo stesso
Ruolo Terapeutico – Gruppo di Foggia. Dopo i tre incontri gratuiti è possibile proseguire il percorso
di approfondimento e di riflessione personale con una psicoterapia ed usufruire degli altri servizi
messi a disposizione degli iscritti IPASVI, a costi particolarmente agevolati (minimi tariffari
stabiliti dagli Ordini Professionali a cui i relativi professionisti sono iscritti).
PERCHE’…? Per poter esprimere il proprio vissuto in uno spazio riservato e accogliente; per
potersi confrontare e rileggere insieme quanto sta accadendo; per essere sostenuti nell’attivazione
delle proprie risorse; per giungere a una condizione di benessere personale in ambito privato e/o
lavorativo. Tutto ciò nella convinzione che il benessere psico-fisico e relazionale della persona sia
fondamentale per svolgere adeguatamente e con soddisfazione il proprio ruolo.

COME ? I professionisti del Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia svolgono le loro consulenze in
questo modo, l’associato IPASVI potrà decidere, sulla base di scelte legate alla vicinanza, quale
terapeuta contattare.
Dott. Pierluigi Ciritella – via Trento, 8 - 71121 Foggia
telefono: 338-6757483
e-mail: ciritella@gmail.com
Dott.ssa Ester Di Gioia – via Vecchione, 36 – 71036 Lucera
telefono: 380-7955780
e-mail: edi_gioia11@hotmail.com
Dott.ssa Sipontina Facciorusso – via G. Di Vittorio, 21 – 71043 Manfredonia
Telefono: 340-5244598
e-mail: dottfacciorusso@libero.it

Servizi offerti




Consulenza e/o sostegno psicologico individuale
Consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia
Consulenza e/o sostegno di gruppo

DIAGNOSI PSICOLOGICA








Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale
Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia
Somministrazione e interpretazione di test carta-matita
Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo
Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la
valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei
costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento
adattivo
Interviste strutturate e strumenti osservativi

PSICOTERAPIA




Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia o familiare
Psicoterapia di gruppo

PSICOLOGIA DELLA SALUTE


Sedute individuali : educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedbak training
autogeno, training antifumo..



Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia:
disagio, maltrattamento, abuso..

CORSI PER NEO-GENITORI E NEONATI




Corso di accompagnamento alla nascita (10 incontri)
Corso di massaggio infantile
(5 incontri)
Corso di babywearing
(portare i neonati in fascia)

CLINICA PERINATALE


Colloquio psicologico clinico di sostegno post-parto individuale
(Include visita psicologica)



Colloquio psicologico clinico e osservazione clinica diretta o indiretta per l’individuazione
di nuclei di problematicità nella relazione genitore- neonato, prevenzione della
depressione post-partum, e sostegno alla genitorialità

