Consultorio pedagogico - Sportello di consulenza
psicologica per bambini, ragazzi e adulti
Lo sportello di consulenza psicologica vi offre consulenza e sostegno nelle questioni relative a
educazione, famiglia e problemi personali:






se vi preoccupate di garantire una giusta educazione al vostro bambino
se ci sono conflitti nella vostra famiglia o desiderate migliorare la convivenza nel
vostro contesto famigliare
se state per affrontare una separazione o se siete già separati e vi preoccupano le
ripercussioni che ciò potrebbe avere sui vostri bambini
se riscontrate situazioni anomale a scuola o all’asilo
se avete problemi personali.

Possono tranquillamente rivolgersi a noi anche bambini e ragazzi non accompagnati dai loro
genitori, oppure tutori o professionisti che hanno a che fare con i bambini, i ragazzi o le
famiglie.
Sarà nostra cura fissare il prima possibile un primo incontro nel corso del quale potremo
ascoltare le vostre domande e preoccupazioni e discutere con voi delle relative cause e
motivazioni. Nell’ambito dell’incontro vi saranno anche fornite spiegazioni su come potremo
aiutarvi.
Siamo un team di psicologi ed educatori specializzati con formazione specifica in varie
discipline, fra cui terapia comportamentale, psicoterapia comunicativa, terapia sistemica,
terapia familiare, ipnositerapia e supervisione.
Chi fosse interessato può semplicemente rivolgersi alla nostra sede di riferimento più vicina
(vedi colonna a destra) e fissare un appuntamento.
Sportelli di consulenza e hotline:









Sportello di consulenza psicologica del dipartimento per l’infanzia, i giovani e le
famiglie dell’ufficio per l’assistenza ai minori di Mannheim
Volantino sportelli di consulenza psicologica/consultorio pedagogico (sarà revisionato
a breve)
Sportello di consulenza psicologica della Caritas
Sportello di consulenza psicologica della Chiesa Evangelica di Mannheim
Associazione antidroga di Mannheim
Helpmails: consulenza pronta ed anonima da parte degli sportelli di consulenza di
Mannheim
Servizi di emergenza e consulenza per donne e ragazze vittime di abusi sessuali
Consultorio matrimoniale, familiare e assistenza sociale della comunità cattolica di
Mannheim (Kath. Gesamtkirchengemeinde Mannheim)

