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centro multiprofessionale per minori e famiglie

Comune di Graffignana
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Per informazioni e appuntamento

paola dordonI, Psicologa
339 6728311
SPORTELLO DI ASCOLTO Presso il Centro Polifunzionale
Via Gramsci n. 1 C, Piano Terra - Graffignana (LO)

società cooperativa sociale

Comune di
Graffignana

D.ssa Paola Dordoni
Psicologa del servizio

cos’è lo sportello di ascolto?

orari e giorni di apertura

E’ uno spazio di ascolto GRATUITO organizzato dal Comune di Graffignana al
fine di promuovere il benessere personale e familiare.

L’accesso al servizio avviene previa prenotazione telefonica.

Lo SPORTELLO offre alle persone in difficoltà uno spazio di accoglienza e una
possibilità di confronto e orientamento.

Per informazioni e appuntamenti
contattare la D.ssa Paola Dordoni al
numero 339 6728311

Sono previsti colloqui a sostegno del singolo, della coppia coniugale e genitoriale nella ge-stione della vita quotidiana: scelte educative, momenti di
difficoltà, separazioni, situazioni di conflitto, comunicazione tra genitori e figli,
relazioni tra fratelli, rapporti con la scuola, disagi adolescenziali etc…

chi è lo psicologo?
È lo specialista che si occupa delle emozioni, della mente e delle relazioni
umane; non è un amico, né un medico. Svolge numerose attività (diagnosi,
cura, riabilitazione, prevenzione del disagio psichi-co ecc); in questo contesto si occupa prevalentemente di attuare degli interventi specifici utili ad
arginare e a circoscrivere differenti forme di disagio familiare e individuale
offrendo consulenze brevi e focali.

come si svolge
Lo Sportello di ascolto è gratuito e prevede fino ad un massimo di cinque incontri individuali o di coppia improntati al supporto, all’orientamento, all’informazione e alla comprensione del disagio emerso.
Qualora durante queste sedute emergesse un‘esigenza di intraprendere successivi e più duraturi percorsi di approfondimento, il professionista informerà
l’utente sulle possibilità di intervento e di invio verso strutture specifiche.

Il Servizio è attivo
con cadenza mensile
secondo il seguente calendario:
Giovedì 17/05/18 h. 17-19
Giovedì 14/06/18 h. 17-19
Giovedì 12/07/18 h. 17-19
Giovedì 30/08/18 h. 17-19
Giovedì 27/09/18 h. 17-19
Giovedì 25/10/18 h. 17-19
Giovedì 29/11/18 h. 17-19
Giovedì 20/12/18 h. 17-19
Giovedì 24/01/19 h. 17-19
Giovedì 21/02/19 h. 17-19
Lo Sportello si svolgerà in una stanza adibita
a colloquio presso il Centro Polifunzionale di
Via Gramsci al Piano terra rispettando la privacy di ciascun cittadino.

