POLO • PSICODINAMICHE di Prato, in Toscana, opera da oltre vent’anni nel settore dei servizi alla persona,
ai gruppi e alle organizzazioni, combinando servizi clinici, psicologici e diagnostici alla formazione.
La nostra organizzazione oﬀre, avvalendosi di professionisti qualiﬁcati, di esperti in ambito diagnostico,
clinico, sanitario, formativo, giuridico ed organizzativo, una gamma di corsi e servizi personalizzati cuciti su
misura sulle esigenze e sulle preferenze di ciascuno.
AREA FORMAZIONE
Per i Soci CRAL Poste (Eﬀettivi e Pensionati) e per i loro familiari proponiamo i seguenti corsi in convenzione,
con riduzione del 50% sulla tessera di iscrizione annuale ai servizi di POLO • PSICODINAMICHE e riduzioni
del 30% sul prezzo di catalogo.
Pagamento tramite Boniﬁco su c/c Banco Posta o tramite Poste Pay.
Attività in catalogo a partire da settembre 2011:
• Laboratorio di Danzaterapia per adulti
• Laboratorio di Danzaterapia sui ritmi naturali delle donne
• Corso base in pittura
• Corso di Acquerello Steineriano
• Corso base di fotograﬁa: “Fotograﬁa ed Espressione”
• Seminario di Psicoanalisi della musica
• Corso di Letteratura e Psicoanalisi “Variazioni sul Mito”
• Corso in tecniche riabilitative biopsicosociali “Riattivare la creatività”
• Corso di Semiotica della moda
• Seminari tematici residenziali o in giornata di Psicologia dell’Arte
• Corsi di lingue e recupero scolastico
• Centri estivi e laboratori ludici durante le festività
• Corsi di scacchi I e II livello con docente abilitato UISP

Per info e iscrizioni:
Tel. 0574.067725 • info@polopsicodinamiche.com
www.polopsicodinamiche.com

AREA CLINICO-DIAGNOSTICA
Il Centro Diagnostico di POLO • PSICODINAMICHE esegue psicodiagnosi e interventi giuridico peritali.
Oﬀriamo consulenze anche in casi complessi, predisponendo Progetti Psicologici e Psicoterapeutici e
lavoriamo con famiglie o gruppi, fornendo la stesura del proﬁlo dinamico-funzionale e delle competenze
interpersonali.
Il nostro intervento diagnostico attualizza, nel corso dell’indagine, le esperienze passate, gli aﬀetti, le scelte
e i momenti in cui chi si rivolge a noi può aver contratto il suo disagio o subito un danno psicologico.
Il Centro Diagnostico concorderà, insieme con la persona, se è necessario un sostegno psicologico e, nel
caso, la terapia più adatta alle diverse esigenze.
Nella nostra Area Clinico-Diagnostica i Soci CRAL Poste potranno beneﬁciare dei servizi sotto elencati.
Le modalità di pagamento saranno concordate individualmente.
È possibile concordare piani di pagamento personalizzati.
• Primo colloquio di valutazione ............................................................................................................................... gratuito
• 5 colloqui con Psicologo abilitato
valutazione e accertamento psicodinamico ........................................................................................ 250€ anziché 350€
• Diagnosi con test proiettivi ﬁrmata da Psicologo esperto
5 ore di lavoro, almeno 2 incontri, testo min. 5 cartelle non a ﬁni peritali ..................................... 500€ anziché 1000€
• Diagnosi psicologica a ﬁni peritali ........................................................................... riduzione del 30% sul progetto
• Progetto clinico familiare
per il sostegno della rete e il bilancio delle competenze interpersonali .................... riduzione del 30% sul progetto
• Colloqui di Psicoterapia con Psicoterapeuta abilitato ...................................... riduzione del 30% sulla tariﬀa
• Percorso di Psicoterapia di gruppo di 1 anno ...................................................... riduzione del 20% sul progetto

Per info e iscrizioni:
Tel. 0574.067725 • info@polopsicodinamiche.com
www.polopsicodinamiche.com

