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CHI SIAMO

Il Centro Clinico Mandorlo Blu nasce da un gruppo 
di  psicoterapeuti con un orientamento psicoanali-
tico ed offre una serie di attività di prevenzione e 
cura del disagio contemporaneo. Un aspetto centra-
le della nostra mission è la sostenibilità economica 
degli interventi terapeutici, affinché tutti possano 
permettersi un percorso di cura.

Inoltre il Centro Clinico Mandorlo Blu  collabo-
ra col territorio  attraverso un lavoro di rete con i 
diversi servizi socio sanitari.

EQUIPE

Il Centro Clinico Mandorlo Blu è composto da diversi 
psicoterapeuti che lavorano sia singolarmente che 
insieme.

L’equipe accoglie la richiesta di aiuto psicologico 
nella sua specificità e offre alle persone interventi 
differenziati ed integrati tra loro.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Il Centro Clinico Mandorlo Blu si rivolge agli indi-
vidui di ogni età che sperimentano un malessere 
psicologico e sociale, ai gruppi e alle Istituzioni.

Le persone possono attraversare diverse forme di 
disagio, che spesso segnalano una sofferenza più 
profonda ed una difficoltà a superare dei periodi di 
crisi. In questi momenti può essere utile avvalersi 
di un aiuto psicologico, per comprendere ed  ela-
borare le cause del proprio malessere e ritrovare le 
risorse personali.  

AREE DI INTERVENTO

Il Centro Clinico  Mandorlo Blu attraverso una 
serie di aree di intervento, si occupa delle varie 
problematiche sperimentate dagli individui e dai 
contesti. I diversi ambiti  sono integrati tra loro in 
un una visione complessa ed unitaria del soggetto e 
del suo mondo relazionale:
Infanzia - Adolescenza - Coppia - Genitorialità
Terza età - Disturbi dell’umore - Disturbi d’ansia
 Dipendenze - Disturbi dell’alimentazione
Disturbi di somatizzazione - Disturbi di 
Personalità - Disturbi psicotici.

COSA FACCIAMO

Il Centro Clinico offre un servizio di 
Consulenza psicologica a 35 euro.  I colloqui 
con uno psicoterapeuta sono volti a comprendere 
la situazione problematica della persona ed  
individuare il percorso di cura più idoneo.

Alcune tra le nostre attività:

Percorsi terapeutici:
• Psicoterapia individuale 
• Psicoterapia per bambini e adolescenti
• Psicoterapia di coppia 
• Gruppi di sostegno
• Psicodiagnosi

Il Centro Clinico Mandorlo Blu opera  sul territorio at-
traverso diversi interventi rivolti a gruppi e Istituzioni:

• Prevenzione
• Formazione
• Progetti

PREVENZIONE E CURA
DEL DISAGIO PSICOLOGICO

•

CONSULENZA PSICOLOGICA
A 35 EURO

•

PERCORSI TERAPEUTICI
A TARIFFE SOSTENIBILI

•

PER CHIEDERE UN APPUNTAMENTO 
CON UNO DEI NOSTRI PROFESSIONISTI 

E PER INFORMAZIONI

TEL. 392 4323933

Centro Clinico Mandorlo Blu
Uno spazio per il benessere psicologico 
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