
La psicologia clinica offre alla persona, nelle diverse fasi 
della sua vita, la possibilità di essere accompagnata in 
percorsi che aiutino a crescere nella capacità di 
affrontare la propria realtà e l’incontro con l’altro con 
consapevolezza di sé, senso di accettazione e serenità.
In particolare, aiuta ad affrontare il disagio come 
momentanea difficoltà ad adattarsi a bisogni nuovi, di 
fronte ai cambiamenti legati all’ambiente esterno, al 
proprio vissuto interiore ed ai passaggi di ruolo delle 
diverse fasce di età (bambino - adolescente - adulto, 
singolo individuo, coppia sentimentale e genitoriale). 

SERVIZI PSICOLOGICI
ALLA PERSONA 

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA

DESTINATARI
BAMBINI, ADOLESCENTI, 
GIOVANI, ADULTI

PERCORSI POSSIBILI

CONSULENZA, SUPPORTO PSICOLOGICO, PSICODIAGNOSI 

Per rispondere alle molteplici esigenze gestionali delle opere 
educative, il centro offre supporto nei processi di ricerca, 
selezione, formazione e valorizzazione del personale.

PSICOLOGIA 
DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
PSICOLOGO

DESTINATARI
ENTI

PERCORSI POSSIBILI
PIANIFICAZIONE E RICERCA DEL PERSONALE
SELEZIONE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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C O N TAT TAC I

UNA STORIA CHE CONTINUA

Il Centro di Psicologia, Pedagogia e 
Formazione fa parte dell’Associazi-
one Nazionale COSPES (Centri di 
Orientamento Scolastico-Profes-
sionale e Sociale) civilmente riconos-
ciuta con un proprio Statuto. 
Il nostro Centro opera dal 1968 in 
una continua riformulazione dei 
servizi offerti, proponendosi come un 
valido aiuto nell’area dell’orienta-
mento educativo, in ambito psicolog-
ico ed educativo, offrendo una vasta 
gamma di servizi volti alla formazi-
one, all’accompagnamento ed al 
sostegno di bambini, adolescenti, 
giovani, delle famiglie e delle agen-
zie educative che ne fanno richiesta.
Secondo la particolare idea di 
preventività del “Sistema Preventivo” 
di Don Bosco e il progetto di educazi-
one integrale da lui proposto, il 
Centro sostiene, con competenza in 
ambito psicologico e pedagogico, i 
processi di orientamento ed educativi 
dei giovani e il compito educativo 
formativo degli adulti che si occupa-
no di loro, con una particolare sensi-
bilità verso i più poveri ed un’attenzi-
one specifica alle famiglie. Ogni 
professionista e collaboratore del 

Centro è animato dalla profonda 
convinzione che “in ogni giovane, 
anche il più disgraziato, avvi un 
punto accessibile al bene: compito 
dell’educatore è cercare questo 
punto, questa corda sensibile e farla 
vibrare” (cfr G. Bosco, MB, vol. V, 367).
Il Centro si avvale della collaborazi-
one di un’equipe psicopedagogica 
formata da varie figure professionali 
(psicologi e psicoterapeuti, pedago-
gisti, educatori professionali, forma-
tori, medici), con l’obiettivo di creare 
percorsi che favoriscono la crescita 
dei giovani, affinché essi possano 
aprirsi con fiducia e speranza alla 
vita, come dono e come compito, 
orientandosi verso i valori che le 
danno senso ed inserendosi in modo 
attivo, creativo e solidale nelle relazi-
oni e nella società.

Il Centro propone attività di aiuto alla scelta per i ragazzi 
e i giovani, offrendo un supporto anche al consiglio di 
classe ed alle famiglie. In particolare, offre un servizio di 
orientamento inteso come modalità educativa 
permanente che aiuta il ragazzo e il giovane a:

La progettualità psicopedagogica nelle scuole si articola 
nell’organizzazione di Sportelli di Psicologia Scolastica 
per la consulenza ai docenti sulle difficoltà con il gruppo 
classe o per alcune specifiche situazioni individuali e 
familiari degli alunni. Inoltre, sviluppiamo percorsi 
psico-educativi per il gruppo classe o parte dello stesso 
e percorsi formativi per i docenti.

potenziare la conoscenza di se stesso e del proprio ambiente di 
vita, dei mutamenti culturali e socio-economici, delle varie 
offerte formative;

sentirsi responsabile delle proprie scelte in dialogo con gli 
insegnanti e la famiglia;

costruire gradualmente il proprio progetto di vita, dentro ad un 
orizzonte di senso che permetta di interrogarsi sulle proprie risorse, 
sulla realtà in cui si trova, sulle spinte e le motivazioni interiori.

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
PSICOLOGO, INSEGNANTE

Scopri tutta 
la proposta e i progetti 

completi sul sito:

 www.fmaitv.eu 

www

ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO 
E PROFESSIONALE

PSICOPEDAGOGIA 
SCOLASTICA

DESTINATARI
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE, DOCENTI, GENITORI

PERCORSI POSSIBILI
PROGETTI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INIZIALI E DI 
ACCOMPAGNAMENTO NEI PASSAGGI DI GRADO SCOLASTICO
PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA SCELTA DEL PERCORSO 
SCOLASTICO E/O PROFESSIONALE A LIVELLO DI CLASSE O IN FORMA DI 
CONSULENZA PRIVATA (ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE, RI-ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO)
BILANCIO DI COMPETENZE

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
PSICOLOGO, EDUCATORE, MEDICO 

DESTINATARI
ALUNNI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE, DOCENTI, 
GENITORI 

PERCORSI POSSIBILI

CONSULENZA, GESTIONE GRUPPI, SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE 
PSICOPEDAGOGICA SCOLASTICA, FORMAZIONE

Il Centro offre alle realtà parrocchiali, di oratorio e degli 
istituti religiosi la possibilità di realizzare percorsi 
formativi per educatori, volontari, giovani, gruppi e famiglie.

PSICOLOGIA 
DI COMUNIta: 
CONSULENZA 
E FORMAZIONE

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
PSICOLOGO, PEDAGOGISTA, 
EDUCATORE, FORMATORE

DESTINATARI
CATECHISTI, EDUCATORI, 
FORMATORI, VOLONTARI, GRUPPI 
GIOVANILI, GENITORI

PERCORSI POSSIBILI

PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE DI TIPO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO, ETICO.


