CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO

Torino, 02/01/2022

STUDIO DI PSICOLOGIA
Durante il corso della nostra esistenza possono insorgere difficoltà nell’ambito lavorativo, familiare o
presentarsi condizioni di stress, ansia e difficoltà che mettono a dura prova la persona.
Queste difficoltà spesso rischiano di incidere sulla qualità della vita della persona e dei suoi familiari,
generando: stati di ansia e irritabilità, condizioni depressive o alterazioni del tono dell’umore,
stanchezza psico-fisica, problemi connessi alla gestione delle emozioni negative, problematiche di
coppia, conflitti familiari, burn-out lavorativo.
A partire da queste premesse, al fine di favorire l’opportunità di affrontare e risolvere problematiche
riguardanti la sfera psicologica, per accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità
della vita, può essere necessario rivolgersi ad un professionista che abbia le competenze per aiutare il
soggetto ad affrontare questi momenti di vita caratterizzati da un malessere psichico.
Lo spazio d’ascolto psicologico è pensato per assistere con competenza e professionalità gli iscritti al
Cral Italgas e i rispettivi famigliari di Torino, nel completo rispetto della privacy e del segreto
professionale.
MODALITA' CONVENZIONE
La convenzione sarà attiva dal 2 gennaio 2020, avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovabile alle
medesime condizioni.
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DESTINATARI
Per gli assistiti, i rispettivi famigliari sarà possibile usufruire di particolari agevolazioni.
È possibile prenotare un primo appuntamento chiamando uno dei due professionisti referenti della
convenzione. Gli incontri avvengono privatamente nello studio di Via Via Le Chiuse 91 (Torino) con
lo specialista in modo da garantire la riservatezza e il rispetto della privacy.

TARIFFE DELLA CONVENZIONE

Il servizio di psicologia viene proposto con tariffe agevolate rispetto alle normali tariffe di mercato.
Sarà possibile effettuare colloqui individuali alla tariffa di 50,00 € anziché 70,00 €.

Dott. Loris MERINGOLO

Dott.ssa Lucia PERALDO GIANOLINO

Responsabile Convenzioni
Paolo SOLA
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