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Attività 

 

 Consulenza clinica, medica e psicologica. 

 Consulenza educativa. 

 Psicoterapia. 

 Mediazione familiare. 

 Sostegno alla genitorialità. 

 Percorsi di aiuto e sostegno per adulti e minori. 

 Interventi per la prevenzione del disagio. 

 Area delle dipendenze. 

 Area disturbi del comportamento alimentare (DCA). 

 Area disturbi dell’apprendimento (DSA). 

 Area disturbi della personalità. 

 Psicologia dello sport. 

 Consulenza tecnica di parte (CTP). 

 Psicodiagnosi e valutazione neuropsicologica. 

 Valutazione del danno psichico ed esistenziale. 

 Consulenza legale. 

 Gruppi di sostegno e di auto-aiuto. 

 Orientamento scolastico e professionale. 

 Consulenza, formazione, supervisione, mediazione, 

empowerment aziendale e di organizzazioni com-

plesse. 

 Selezione, sviluppo, organizzazione, gestione ed 

empowerment delle risorse umane. 

 Valutazione dello stress lavoro-correlato. 

 Valutazione della qualità del lavoro nei servizi a con-

tatto con l'utenza. 

 Counselling e psicoterapia anche in lingua inglese. 

Il Centro LiberaMente è un’associazione profes-
sionale che eroga prestazioni e servizi nell'ambito 
della salute, con particolare interesse ai settori 
medico, psicologico e pedagogico.  
 
A chi si rivolge 
Il Centro LiberaMente si rivolge a tutti coloro 
(singoli, coppie, famiglie, gruppi, organizzazioni 
complesse) che intendono avvalersi di consulen-
ze in campo medico, psicologico, pedagogico o 
intraprendere un percorso di psicoterapia.  
 
Modalità di intervento 
L'approccio del Centro LiberaMente è di tipo si-
stemico ed integrato secondo una filosofia di 
lavoro di rete. Sono previsti tariffari agevolati 
(tariffario sociale e tariffario in convenzione). 
 
I Professionisti 
All'interno del Centro LiberaMente lavora 
un’equipe multidisciplinare specializzata, costi-
tuita da professionisti della salute di varia for-
mazione.  
 
Ulteriori attività 
Il Centro LiberaMente promuove e partecipa ad 
iniziative volte a favorire la salute e il benessere 
psichico, una corretta informazione scientifica, 
la divulgazione delle risorse presenti sul territo-
rio, anche attraverso l'organizzazione di gruppi 
di sensibilizzazione, seminari e convegni. Il Cen-
tro LiberaMente è impegnato nella realizzazione 
di progetti in ambito sanitario, psicologico ed 
educativo rivolti a singoli soggetti, a gruppi, im-
prese, aziende, enti ed istituzioni, collaborando 
anche con altre realtà territoriali. Svolge inoltre 
attività di ricerca, di formazione, supervisione e 
counselling per professionisti, gruppi, imprese 
ed organizzazioni complesse. 


