Figure professionali
Dott. Roberto Relmi Direttore del Centro
Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo,
Consulente Tribunale Civile e Penale di
Avellino

Dott.ssa Antonella Veneruso
Educatrice Professionale

Dott. Antonio Santoro

Contatti
Via G. Picardo n. 2
Pratola Serra (AV)
366/9097092
366/9097076
366/9097081
centromedsocpsi@pratolaserra.gov.it

Sociologo

Dott. Armando Galdo
Medico

Destinatari
-Bambini/ Ragazzi/ Adulti in condizioni di
disagio sociale e/o psicologico
-Coppie e famiglie in difficoltà
-Genitori di ragazzi
-Anziani e giovani con compromissione
dell’autonomia lieve

Centro Medico Socio
Psicologico
Per migliorare la qualità
della vita
Si riceve per appuntamento

Il Centro
L’amministrazione comunale di Pratola
Serra, per migliorare la vita dei propri
cittadini prosegue il suo percorso tramite
il Centro Medico Socio Psicologico,
punto di riferimento per la prevenzione
dei fenomeni di esclusione sociale, di degrado urbano, di condotte illegali ai danni delle categorie più sensibili.
Il Centro, organizzato con personale
competente, svolge funzioni di consulenza scolastica, individuale e familiare, attività di psicoterapia, supporto ai singoli
gruppi, attività di intervento concreto al
disagio della persona.
Il Centro Medico Socio Psicologico è
anche centro di ascolto per donne vittime di violenza, maltrattamenti e stalking, con colloqui psicologici, mediazione familiare, interventi psicoterapeutici.
Il Centro organizza corsi e seminari ed
integra nuove attività, personalizzate,
per la crescita personale, allenamento
mentale e stimolazione della creatività.

Attività/Servizi














Scrittura, lettura e giornalismo;
Arteterapia;
Percorsi creativi per ogni età;
Sostegno alla genitorialità;
Crescita personale;
Programmazione e attivazione di
corsi di formazione specialistici;
Consulenza e progettazione sociopsico-educativa;
Supporto alla femminilità e
violenze di genere;
Problem solving e counseling;
Interventi per gestire lo stress;
Interventi per gestire i conflitti;
Interventi per gestire il tempo;
Indicazioni di autodifesa
psicologica e fisica;

Seminari/Corsi
Bullismo, Stalking e Mobbing, Tossicodipendenza e alcolismo, Dipendenza da
gioco, Autostima, Violenza sulle delle
donne, Tecniche di vendita e comunicazione, Genitorialità, Training Autogeno,
Tecniche di rilassamento, Auto Ipnosi,
RAT (Training Autogeno Respiratorio),
Preparazione al parto.

Obiettivi
Le “Attività/Servizi” sono da ritenersi,
anche con una forma di carattere diurna
di occupazione, utili per chi ha voglia di
fare e migliorarsi o per chi ha delle difficoltà e reali impedimenti, quindi ha bisogno di essere aiutato.
I “Seminari/Corsi” sono rivolti a coloro
che vogliono vivere meglio la famiglia,
la scuola e la società. Alcuni di questi
corsi sono indicati per coloro che sono
affetti da disturbi di ansia, depressione,
disturbi psicosomatici e per le donne in
gravidanza la possibilità di essere seguite fino alla fase della nascita.
Nell’intenzione di eliminare ogni negatività e dove ogni periferia, esposta più
di ogni altra cosa a rischi, possa diventare un nuovo centro eliminando il senso dell’abbandono e della distanza.

