Presentazione

Consulenza individuale

Il progetto vuole contribuire alla costruzione,
protezione e mantenimento della salute
(individuale,
organizzativa,
familiare
e
comunitaria) potenziando e valorizzando
conoscenze e risorse psicologiche che ogni
persona sviluppa e possiede.

La consulenza è un servizio riservato al singolo
associato che si trovi in uno stato di disagio,
difficoltà, crisi dovuto a qualsiasi fattore (lutti,
malattie, difficoltà relazionali, conflitti, ecc.)
interno o esterno all’attività lavorativa.

L’Associazione Artigiani e la Croce Rossa della
Provincia di Trento hanno dato vita ad una
convenzione per:

1. Offrire una consulenza psicologica
individuale tramite l’attivazione di
uno sportello ascolto riservato agli
associati
2. Organizzare nelle sedi territoriali
incontri su temi psicologicorelazionali

Tali attività sono completamente
gratuite per tutti gli iscritti
all’Associazione Artigiani

A seconda della situazione presentata il servizio di
sportello offrirà da 1 a 3 incontri di supporto non
terapeutico, ma finalizzato ad individuare con la
persona le modalità più costruttive per affrontare
la situazione.
Il servizio sarà svolto su appuntamento da
professionisti e nel pieno rispetto della privacy.

Modalità d’accesso
La prenotazione
individuale:

per

la

consulenza

viene fatta dall’associato interessato contattando
direttamente - tramite mail o cellulare - i
professionisti che gestiscono il servizio.
Il tempo di risposta per un primo contatto non
supererà le 48 ore.

ascolto@critrentino.it
cell. 338-6840773
338-840773
cell.

Gli interessati possono, in alternativa, richiedere
un appuntamento contattando il Responsabile del
Patronato Inapa presso l’Associazione Artigiani:

Enzo Tomasi
trento@inapa.it
tel. 0461-803849

Sede dei colloqui
Al fine di garantire la massima riservatezza, i
colloqui individuali avverranno presso lo studio
privato

d.ssa M. Bailoni – dott. G. Libardi
Via Lampi 14/B
TRENTO

I professionisti
Il servizio è affidato a due consulenti iscritti
all’Albo degli Psicologi della Provincia di Trento e
Volontari di Croce Rossa.

La d.ssa Manuela Bailoni e il dott. Giampaolo
Libardi sono responsabili per la Provincia di
Trento del Servizio psico-sociale della Croce
Rossa, nonché referenti dello sportello per
la prevenzione dei disturbi stress correlati
conseguenti all’attività dei volontari di Protezione
Civile.
Svolgono attività libero professionale sia in
ambito clinico che organizzativo.

Associazione Artigiani
TRENTO

La mia vita non ha niente di
particolare, ma il mio modo di
pensarla la trasforma

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

(P.Valéry)

insieme per tutto il 2015
per realizzare il progetto

Ascolto
e sostegno

